
 

 
 

 
Agli Organi Provinciali e Regionali dell’UNSCP Lombardia 

 
A tutti i Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia 

Legnano, lì 05.02.2010 
 

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO REGIONALE  
DELL’UNIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  

DELLA LOMBARDIA 
 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
 
siete invitati a partecipare al Congresso Regionale dell’Unione della Lombardia,  
 

venerdì 12 febbraio, dalle ore 14.30 presso la sede della SSPAL Lombardia, Aula Magna. 
 

Il Congresso è il massimo luogo istituzionale di confronto sulla linea sindacale, sulle prospettive di 
riforma del ruolo e dell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, sul funzionamento del 
sistema Agenzia – Sspal, e sul contratto collettivo nazionale che da tempo la categoria rivendica. E’ 
anche la sede nella quali si definisce l’assetto degli organi regionali, e si condividono le linee ed i 
programmi che la Lombardia vorrà proporre poi in occasione del  XIX° Congresso Nazionale 
dell’UNSCP, convocato a Roma, il prossimo 25 e 26 febbraio. 
Il programma della giornata, che volutamente lascia ampio spazio agli interventi e al dibattito dei 
presenti, è il seguente: 
 
Ore 14.30: Saluto dei Rappresentanti delle Autonomie Locali e delle OO.SS.; sono previsti gli 

interventi di Lorenzo Guerini, Presidente dell’Ages Lombardia, di Giuseppe 
Marzullo, Direttore della SSPAL Lombardia Piemonte e Liguria, e dei 
Rappresentanti Regionali dell’ANCI e di Lega delle Autonomie; saluto dei 
rappresentanti di CIGL, CISL e UIL Ansal. 

 
Ore 15.00:  Introduzione ai lavori Congressuali del Presidente, Giuseppe Massimo Criserà; 
 
Ore 15.15: Relazione del Segretario Regionale Alfredo Ricciardi 
 
Ore 15.30: Interventi dei Vice Segretari Nazionali Salvatore Maurizio Mascara e Carlo 

Lopedote, del Vice Segretario Regionale Daniele Lavore, di Franca Bonanata, 



rappresentante dell’UNSCP in Ages Lombardia, e dei componenti degli organi 
regionali.  

 
Ore 16.00: Interventi e dibattito aperto con tutti i presenti, sui temi dell’ordinamento, del 

contratto collettivo e del sistema Ages – Sspal, e sulle proposte di linee sindacali 
regionali e nazionali. 

 
Ore 18.00: Approvazione delle proposte del Congresso Regionale sugli organi dell’Unione 

Regionale della Lombardia, e sulle linee sindacali regionali e nazionali. 
 

Nel corso del Congresso è previsto il saluto  
del Presidente Nazionale dell’UNSCP, Tommaso Stufano 

 
 
L’invito a partecipare è rivolto anche ai non iscritti, affinché  il confronto sulle idee e sulle 
prospettive di riforma della nostra categoria sia il più vivo possibile, e il sindacato possa essere vero 
interprete delle istanze delle colleghe e dei colleghi. 
 
 
 

Il Presidente dell’UNSCP Lombardia 
Giuseppe Massimo Criserà 
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