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Oggetto: Documento sui risultati della Riunione di Segreteria Regionale 07.07.2011.  
 

In data 07.07.2011 presso il comune di Arborea si è riunita la segreteria regionale, alla quale 
sono stati invitati colleghi iscritti e non, nonché i rappresentanti di varie istituzioni e associazioni. 
Hanno partecipato il Segretario regionale, il Segretario organizzativo, il Presidente e il Tesoriere 
regionale in rappresentanza della provincia di Cagliari, i componenti dell’esecutivo nazionale, i 
segretari provinciali della provincia di Sassari e Oristano, nonché alcuni iscritti all’UNSCP della 
provincia di Sassari, Oristano e  Cagliari.  

Le conclusioni, a seguito della relazione del Segretario regionale e dei vari interventi 
susseguitisi durante la riunione, (Manconi, Zuddas, Chelo; Sancio; Sanna; Santus; Atzori G.) sono 
le seguenti: 
− Necessità di una replica scritta, conseguente alle affermazioni dei consiglieri On. Gian 
Valerio Sanna e On. Angelo Francesco Cuccureddu in diverse sedute del Consiglio regionale, lesive 
della dignità e della professionalità della categoria, da inviare ai Consiglieri regionali interessati, al 
Presidente della Regione, all’Ass.re agli E.E.L.L., all’ANCI, all’UPI; 
− Esigenza di chiarire, in via definitiva, la questione relativa alla spaccatura dell’Unione in 
Sardegna, creatasi a seguito del Congresso nazionale che ha visto la segreteria provinciale di 
Cagliari in netto contrasto con la nomina dell’esecutivo nazionale e, particolarmente, con la nomina 
dei rappresentanti della Regione Sardegna; contrapposizione che è continuata durante e dopo il 
Congresso regionale che, regolarmente convocato, ha eletto gli organismi dirigenti fra i quali il 
Vice-segretario regionale, il Presidente, il tesoriere rappresentanti della Provincia di Cagliari, 
organismi non riconosciuti da una parte degli iscritti della Provincia di Cagliari che, a tutt’oggi, 
risulta non aver eletto il Segretario provinciale, dimissionario da oltre un anno. Per pervenire ad una 
soluzione, la Segreteria regionale chiede all’unanimità che il Segretario nazionale UNSCP partecipi 
ad un’ Assemblea regionale, da tenersi entro il mese di Settembre 2011; 
− Esigenza di esaminare, con il coinvolgimento dell’intera categoria, della proposta di legge 
regionale, al cui testo, che raccoglie le norme del T.U.E.L. e delle varie leggi regionali sugli 
E.E.L.L., nonché le proposte modificative in materia di Segretari comunali e provinciali e della 
dirigenza locale, risulta abbia collaborato un segretario comunale che ha dichiarato di far parte di un 
gruppo di studio (?), incaricato dell’elaborazione della proposta. La Segreteria ha manifestato 
l’esigenza di conoscere a quale titolo il collega partecipi.  
− Necessità, con riferimento alla circolare del Capo dell’Unità di missione, il Prefetto 
Cimmino, relativa ai rimborsi spese viaggio, di dar mandato alla Segreteria nazionale affinché 
vengano adottate tutte le iniziative volte a tutelare  gli istituti contrattuali, consolidati nel tempo.  
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