
UNIONE  NAZIONALE  SEGRETARI  COMUNALI  E  PROVINCIALI 
 
        Il Presidente dell’Unione                                                                  Il Segretario Nazionale 

 

XIX  CONGRESSO  NAZIONALE 

NUOVO STATUTO, ORGANIGRAMMA E DELEGHE 
 L’ Esecutivo Nazionale, che  ha tenuto la sua prima riunione in data 13 marzo presso la 
nostra sede di Roma, ha affrontato – tra gli altri argomenti all’ordine del giorno – anche 
quello di alcune piccole incoerenze tra il nuovo Statuto approvato dal Congresso a seguito 
delle votazioni dell’apposita Commissione Congressuale e l’Organigramma egualmente 
approvato dal Congresso. 

La decisione unanime dell’Esecutivo è stata quella di tenere lo Statuto e l’Organigramma così 
come proclamati e di avviare, al più presto, i lavori di una Commissione per la revisione dello 
Statuto, come peraltro auspicato dalla stessa Commissione Congressuale. 

Il compito della Commissione Revisione Statuto, oltre a quello contingente, sarà quello più 
profondo di aggiornare uno Statuto, ormai vecchio di decenni, che ha visto nel tempo 
stratificarsi modifiche anche decisamente diverse le une dalle altre. La revisione statutaria, 
una volta definita in sede di Commissione, sarà portata all’attenzione del Consiglio Nazionale 
che deciderà se limitarsi ad adottare la nuova carta statutaria da sottoporre al prossimo 
Congresso, o se attivare la competenza surrogatoria di cui all’ art. 9, comma 1, dello Statuto, 
approvando così definitivamente la sua revisione. La Commissione Revisione Statuto sarà 
presieduta dal Presidente dell’Unione e sarà composta, oltre che dal Segretario Nazionale  e 
dal Presidente del Consiglio Nazionale Andrea Matarazzo  anche da rappresentanze  
equilibrate, per  garantire la più ampia partecipazione elaborativa.  
 
L’esecutivo, nella medesima riunione e sempre all’unanimità, ai fini dell’immediata 
attivazione del neo costituito Osservatorio per il Sud, in attesa del prossimo Consiglio 
Nazionale ha individuato Carla Caruso come facente funzioni di Presidente, ed ha stabilito 
che il Presidente del Collegio dei Probiviri, in considerazione del ruolo di garanzia, sia 
ordinariamente invitato a presenziare ai lavori dell’esecutivo.  

Ciò posto, si trasmettono per la pubblicazione sul nostro sito web il nuovo Statuto e il nuovo 
Organigramma dell’UNSCP così come approvati in chiusura del XIX Congresso Nazionale, 
nonché le deleghe conferite nella citata prima riunione dal Segretario Nazionale ai 
componenti dell’esecutivo e agli eletti in Agenzia per le funzioni di coordinamento.    
 
Un abbraccio a tutti 
 
Roma, 24 maggio 2010 
 
                 Tommaso Stufano                                                                 Alfredo Ricciardi 
 
 
 
ALLEGATI:  Statuto 2007 con modifiche -  nuovo Statuto 2010 - Organigramma 2010  

http://www.segretarientilocalinews.it/A2010/StatutoModifiche2010.pdf
http://www.segretarientilocalinews.it/A2010/STATUTOFINALE2010.pdf
http://www.segretarientilocalinews.it/A2010/Organigramma2010.pdf
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