
 
 

 
UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

DELLA REGIONE CAMPANIA 
Segreteria Regionale

 
A tutti i Segretari Comunali e Provinciali 
della Campania 
Tesserati per l’ UNSCP 
e p.c.  
al Presidente Nazionale 
al Segretario Nazionale 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Convocazione Congresso Regionale. 
 
Per il giorno 12 Febbraio 2010 alle ore 10,00 ed in prosieguo,  

E’ CONVOCATO 
nella sala Riunioni della Prefettura di Caserta – P.zza Vanvitelli –il Congresso Regionale 
di questa Unione per il rinnovo degli organi locali e la proposizione delle linee sindacali 
Ordine del giorno e dei lavori : 
ore 9,30 Costituzione dell’ufficio di Presidenza – Seggio elettorale 
ore 9,30 – 10,00 Registrazione dei delegati e verifica poteri  
ore 10,00 – 11,00 Presentazione delle candidature  
ore 11,00 – 12,30 Saluto del presidente - Relazione del Segretario -  
Presentazione delle tesi congressuali - Dibattito  
Ore 12,45 – 13,15 Votazione 
dalle ore 13,30 Scrutinio e proclamazione dei risultati 
 
 Ricordo che, ai sensi del combinato  disposto negli art. 38 dello Statuto dell’Unione 
e 16 del Regolamento di attuazione, il Congresso è costituito, oltre che dai Segretari 
regionali e provinciali, da tutti i componenti, residenti nella regione, del Consiglio 
Nazionale, degli altri Organismi nazionali e dai delegati delle Unioni provinciali nominati 
di volta in volta dalle Assemblee, col criterio della rappresentanza proporzionale al 
numero delle sedi e degli iscritti e nel numero stabilito al seguente comma. All’elezione 
dei delegati si provvede con il sistema proporzionale.  
Ad ogni Unione provinciale spetta un delegato: 

a) per ogni 8 iscritti 
b) per ogni 30 sedi di Segreteria comunale o provinciale e consorziale esistenti 

nella Provincia 
c) in caso di superamento del rapporto del 50% tra il numero degli iscritti e 

delle sedi. 
 

 La verifica dei “poteri” è riferita alla media degli iscritti all’Unione nei tre anni 
precedenti a quello in cui viene tenuto il Congresso. 

 
        Il Presidente Regionale 
             Donato Guarino 
 
         


