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Il  Presidente 
 
 
 
 

  Ai  Segretari  delle  Unioni  Regionali   
       

Ai  Segretari  delle  Unioni  Provinciali 
 

Ai  Rappresentanti dell’ U.N.S.C.P. in seno 
ai  CC.dd.AA.  dell’AGES 

 
Agli  Organi  Direttivi  Nazionali  uscenti 

 
LORO  SEDI 

 
 
 
 

Oggetto – Convocazione  XIX  CONGRESSO  NAZIONALE  dell’UNIONE 
                 Roma – Campidoglio – Sala della Protomoteca 
                 25 e 26  febbraio  2010. 
                 Avvio delle attività precongressuali. 
 
 
 
 
Come già a vostra conoscenza, il Consiglio Nazionale nella seduta del 12 dicembre 
u.s. ha deliberato la convocazione del XIX Congresso dell’Unione Nazionale 
Segretari Comunali e Provinciali in Roma, presso la tradizionale Sala della 
Protomoteca del Campidoglio, nei giorni 25 e 26 febbraio 2010.  
 
L’avviso 14 dicembre 2009 del Presidente dell’Unione, pubblicato in pari data sul 
sito web della nostra Organizzazione, è valso come formale comunicazione di 
convocazione ai Segretari Regionali e Provinciali, ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento attuativo dello Statuto. 
 
La corretta celebrazione del Congresso è legata – come sapete – a una serie di 
adempimenti che impegnano non solo gli organi nazionali, ma anche (e soprattutto!) 



gli organi territoriali, e che sono sanciti agli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto e al Capo II del 
Regolamento. 
 
Tali testi normativi  sono pubblicati integralmente sul sito web della nostra 
Organizzazione, ma per omogeneità applicativa e comodità di tutti riassumo di 
seguito gli adempimenti precongressuali, tenuto conto altresì della prassi formatasi 
negli ultimi decenni. 
 
Il prossimo Congresso Nazionale sarà composto (art. 8 Statuto), oltre che dagli 
Organi Direttivi Nazionali uscenti, anche: 

a) dai Segretari delle Unioni provinciali;  
b) dai Segretari delle Unioni regionali;  
c) dai componenti in carica dei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia 

nazionale e delle Sezioni regionali, eletti nelle liste dell'Unione;  
d) dai delegati delle Assemblee provinciali nominati di volta in volta, col criterio 

della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi e degli iscritti. 
 
In relazione alla capacità rappresentativa di cui alla precedente lett. d), le Assemblee 
Provinciali dovranno riunirsi al più presto possibile per procedere alla nomina 
dei delegati congressuali nel numero stabilito dall’art. 2 del Regolamento, con il 
criterio della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi di segreteria e degli 
iscritti all’U.N.S.C.P. 
 
Ad ogni Unione Provinciale spetta un delegato: 

a) per ogni 10 iscritti;  
b) per ogni 50 sedi di Segreteria comunale o provinciale  esistenti nella Provincia;  
c) in caso di superamento del rapporto del 50 % tra il numero degli iscritti e  
    delle sedi.  

 
Si tenga altresì presente che: 

 all'elezione si provvede con sistema proporzionale per consentire la 
rappresentanza di tutte le istanze di base;  

 il numero degli iscritti va riferito alla media degli iscritti all’Unione nel 
triennio tra un Congresso e l’altro (2007, 2008 e 2009); 

 la percentuale di cui alla precedente lett. c) è ridotta al 30% per le Province con 
meno di 15 sedi di segreteria; 

 il numero dei delegati è arrotondato all’unità intera superiore secondo criteri 
matematici. 

 
Anche i Congressi Regionali dovranno essere convocati con congruo anticipo 
rispetto al Congresso Nazionale, onde consentire il rinnovo degli Organi territoriali 
alle scadenze statutarie e proporre agli Organi nazionali le linee programmatiche 
congressuali. 
 



Per quanto riguarda le relative modalità operative e celebrative, le Unioni Regionali, 
pur nell’ambito della propria autonomia, dovranno rispettare scrupolosamente le 
disposizioni di cui all’art. 38 dello Statuto e all’art. 16 del Regolamento. 
 
L’art. 3, comma 3, del Regolamento dispone che almeno 15 giorni prima della data 
del Congresso  (e cioè entro il 10 febbraio 2010)  la Segreteria Nazionale, previo 
riscontro della regolarità dei singoli versamenti certificati dal tesoriere, procede 
alla verifica dei poteri congressuali. 
 
Per consentire la concretizzazione di tale previsione, il precedente comma 2 dispone 
che almeno 30 giorni prima della data del Congresso (e cioè entro il 26 gennaio 
2010)  i Segretari delle Unioni Provinciali, d’intesa con i Segretari delle Unioni 
Regionali, inviano alla Segreteria Nazionale la seguente documentazione: 

a) copia del bollettino di versamento alla Tesoreria nazionale delle quote   
sindacali    riferite e riservate alle attività degli organismi nazionali;  

b) elenco nominativo degli iscritti dell'anno precedente (2009);  
c) numero delle sedi della Provincia ripartito per classi e fasce;  
d) elenco nominativo dei delegati spettanti ed eletti dall’Unione Provinciale. 

 
Dal coacervo delle disposizioni regolamentari sopra richiamate emerge chiaramente 
che, per rispettare la regolare organizzazione del Congresso, le Assemblee 
Provinciali per la nomina dei delegati congressuali devono tenersi al massimo 
entro il 25 gennaio 2010, mentre i Congressi Regionali possono tenersi anche 
successivamente. 
 
Per effetto del nuovo sistema di tesseramento in vigore dal 2005, la ricevuta del 
versamento delle quote dei contributi sindacali dovrà essere prodotta dal Segretario 
Regionale e, se unica, dovrà essere accompagnata da un’attestazione di riparto dell’ 
importo riferito a ciascuna Unione Provinciale. 
 
Ciò impone ovviamente un’esigenza di stretto collegamento tra il Segretario 
Regionale e i Segretari Provinciali di ciascuna Unione Regionale. 
 
Per quanto riguarda le quote di riparto dei contributi sindacali e la determinazione 
degli stessi si fa espresso rinvio ai comunicati del Segretario Organizzativo pubblicati 
sul sito web dell’U.N.S.C.P. 
 
Con riserva di trasmettervi ulteriori informazioni per le successive fasi organizzative 
del Congresso, nonché il programma dettagliato dell’evento, rivolgo un vivo appello 
a tutti i quadri dell’Unione affinché si usi il massimo impegno nel coinvolgimento 
della base, nell’elaborazione delle tesi congressuali e nello sviluppo di tutte le attività 
preparatorie.  
 



Il Congresso Nazionale, che si celebra ogni tre anni, è il più alto momento 
democratico dell’Unione e – per proprietà transitiva – il più vasto coinvolgimento 
periodico dell’intera Categoria: aiutiamoci ad organizzarlo nel migliore dei modi! 
 
Un caro saluto a tutti 
 
 
Roma, 28 dicembre 2009  
 

 
                                                               Tommaso  Stufano 
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