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IL CONSIGLIO  NAZIONALE  CONVOCA 
 IL  XIX  CONGRESSO  DELL’UNIONE 

 
Il Consiglio Nazionale, riunito in Roma sabato 12 dicembre 2009, ha deliberato al 
termine dei suoi lavori, l’avvio del percorso di convocazione del XIX Congresso 
Nazionale dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, da tenersi in 
Roma – Campidoglio presso la Sala della Protomoteca nei giorni 25 e 26 febbraio 
2010, nel rispetto del termine triennale del mandato sindacale. 
 
Nella relazione introduttiva del Segretario Nazionale e nei numerosi interventi dei 
Colleghi è stata analizzata la previsione di eliminazione della figura del Direttore 
Generale contenuta nel maxi-emendamento del Governo alla Finanziaria ed è stata 
ulteriormente ribadita l’urgente necessità della nuova disciplina contrattuale, 
coerentemente con quanto pattuito nel contratto-ponte del 7 marzo 2008 e nel 
protocollo interistituzionale del 27 novembre 2007, quale unica, ineludibile soluzione 
dei processi di riforma sin qui stratificati. 
 
Nel corso della sua relazione il Segretario Nazionale Liborio IUDICELLO ha 
comunicato al Consiglio Nazionale – come  più volte annunciato  nell’ultimo anno – 
la propria indisponibilità a ricandidarsi per il terzo mandato sindacale, sia come scelta 
personalissima, sia come segno d’avvio di un non più rinviabile processo di profondo  
rinnovamento dell’intera dirigenza dell’Unione, che deve far leva sulle energie più 
giovani del sindacato e che deve trovare concretizzazione già nel prossimo 
Congresso. 
 
Nel corso del dibattito, tutti i Consiglieri intervenuti hanno manifestato rispetto per la 
scelta del Segretario Nazionale ed hanno tributato a Liborio IUDICELLO – anche 
attraverso momenti di malcelata emotività – segni di sincero ringraziamento e di vivo 
apprezzamento per la sua guida fondata su un sapiente mix di passione e di equilibrio. 
 
In tutti gli interventi è stata ribadita l’esigenza di un deciso ricambio generazionale 
della dirigenza, il quale, però, deve essere assistito da un riassetto dei moduli 
organizzativi, datati anch’essi da decenni. 
 
Il tema è stato ripreso, in chiusura degli interventi, dal Presidente dell’Unione 
Tommaso Stufano, il quale ha avvertito che occorre scongiurare quel rischio che lo 
stesso Censis, nel suo ultimo rapporto, ha addebitato all’intera società italiana, cioè 
quello di diventare una “società replicante”, una società che, nonostante i nuovi 



stimoli provenienti dal superamento della crisi, continua ad adottare i vecchi modelli: 
occorre quindi che anche la nostra organizzazione abbandoni vecchi modelli ed 
assetti non più in linea con l’innovazione tecnologica dell’informazione e della 
comunicazione, con la crisi di partecipazione dei sindacati, con i nuovi modi di 
rapportarsi  alla politica e – forse – anche con un nuovo modo di “fare” le leggi.  
 
Lo stesso ha chiuso il proprio intervento assicurando il massimo impegno per tutti gli 
adempimenti preparatori e celebrativi che lo Statuto assegna al Presidente 
dell’Unione e, in tale veste, ha ringraziato, a nome di tutti gli iscritti all’Unione, il 
Segretario Nazionale Liborio IUDICELLO per i sacrifici consumati per il bene 
della Categoria (...spesso sconosciuti ai più), nonché per la lucidità e la fermezza con 
cui ha  fissato i  cardini delle nostri assetti strategici. 
 
La seduta si è conclusa con un commosso saluto del Segretario Nazionale al 
Consiglio Nazionale. 
 
Roma, 12 dicembre 2009  
 
                                                                            IL CONSIGLIO NAZIONALE 
   



UNIONE  NAZIONALE  SEGRETARI  COMUNALI  E  PROVINCIALI 
 
        Il Presidente  
 
 
 
 

CONVOCAZIONE   XIX   CONGRESSO   NAZIONALE 
 

A seguito di specifica deliberazione adottata sabato scorso dal Consiglio Nazionale riunito in 
Roma, è convocato il  
 

XIX  CONGRESSO  NAZIONALE 
DELL’UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

Roma – Campidoglio 
Sala della Protomoteca  
25 e 26 febbraio 2010 

 
La pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’U.N.S.C.P. vale come formale 
comunicazione alle Segreterie delle Unioni Regionali e Provinciali ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento. 
Seguiranno istruzioni operative ai Segretari Regionali e Provinciali. 
 
Roma, 14 dicembre 2009  
 
 

                                                                  Tommaso Stufano 
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