
 

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

Sezione Regionale della Liguria 
c/o Comune di Varazze (Sv) 

 
Il Segretario Regionale 

Varazze, 17 Marzo 2014 
 

Al Presidente Regionale 

e Consigliere Nazionale 

U.N.S.C.P.  

Sua Sede 

Rosa Puglia 
 

Al Segretario Regionale Organizzativo 

U.N.S.C.P. 

Sua Sede 

Monica Di Marco 
 

Al Tesoriere Regionale  

U.N.S.C.P. 

Sua Sede 

Vincenzo Camberlingo 
 

Ai Segretari Provinciali 

U.N.S.C.P. 

Loro Sedi 

Angelo Avegno – Imperia 

Isabella Cerisola – Savona 

Paola Folignani – La Spezia 

Sabina Desiderato - Genova 
 

Ai Vice Segretari Regionali 

U.N.S.C.P. 

Loro Sedi 

Piero Araldo 

Franco Musumarra 
 

Al Presidente del Consiglio Nazionale  

dell’U.N.S.C.P.  

Sua Sede  

Andrea Matarazzo  
 

Al Consigliere Nazionale 

U.N.S.C.P. 

Sua  Sede 

Grazia Mori 
 

All’ex Consigliere d’Amministrazione 

AGES Regionale 

della Liguria 

Sua Sede 

Giuseppe Ratto 

 

 

 
 

TEL. UFFICIO: 019/93901  -  FAX  UFFICIO: 019/932655 

e-mail: monzu_ettore@libero.it 
 

 



 

Al Coordinatore Regionale 

dei Segretari in Pensione 

Sua Sede 

Vittorio Olcese 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale. 

 
 

 

 

 

 

Allegata alla presente si trasmette la Convocazione dell’Assemblea Regionale che si terrà 

il giorno Martedì 15 Aprile 2014 alle ore 16.00 presso l’Amministrazione Provinciale – Ufficio 

del Segretario – in Genova, Piazzale Mazzini n.2 .  

 

 

 

 

 

Cordiali Saluti.           

                                   

          Il Segretario Regionale dell’Unione 

                                                                                               Ettore Monzù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEL. UFFICIO: 019/93901  -  FAX  UFFICIO: 019/932655 

e-mail: monzu_ettore@libero.it 
  



 

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

Sezione Regionale della Liguria 
c/o Comune di Varazze (Sv) 
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Varazze, 17 Marzo 2014 

 

Il Segretario Regionale uscente dell’UNIONE della LIGURIA 
 

CONVOCA 
 

L’ASSEMBLEA REGIONALE 
per il giorno Martedì 15 Aprile 2014 ore 16.00 

 

per la Nomina del Nuovo Segretario Regionale  
e degli altri Organi Regionali 

(art.29, comma 3 dello Statuto) 

 

 

L’Assemblea è convocata presso l’Amministrazione  Provinciale – Ufficio del Segretario – in Genova 

Piazzale Mazzini n.2. 
 

Preliminarmente alla Assemblea Regionale, tutte le UNIONI Provinciali provvederanno a riunire i 

propri iscritti in Assemblee Provinciali allo scopo di informarli della data del Congresso e di definire 

le linee da seguire e decidere le eventuali candidature. 
 

Alla Assemblea Regionale parteciperanno tutti gli iscritti alla data del 28.02.2014. 
 

Tutte le nomine degli Organi Regionali, e più precisamente: 
a. la Segreteria regionale;  

b. il Presidente regionale; 

c. il Segretario regionale. 

avvengono tra gli iscritti. 
 

Le attribuzioni degli Organi Regionali, sono corrispondenti, per l’ambito regionale, a quelle previste per 

gli omologhi Organi nazionali; in particolare all’Assemblea regionale competono, in sede locale, i poteri 

e le attività del Congresso nazionale.  
 

L'Assemblea regionale è composta da tutti i segretari comunali e provinciali tesserati dell’Unione, che 

abbiano la propria sede lavorativa in Enti della Regione; per gli aspiranti Segretari e per i Segretari in 

quiescenza si fa riferimento al Comune di residenza.  
 

L'Assemblea nomina il Segretario Regionale e la squadra proposta con la candidatura, comprendente il 

Presidente, il Vicesegretario con funzioni vicarie, il Vicesegretario responsabile dell’organizzazione, il 

Tesoriere Regionale ed il Coordinatore Regionale dei Segretari Comunali in pensione. 
 

La Segreteria regionale è costituita dal Presidente, dal Segretario regionale, dal Vicesegretario Vicario, 

dal Vicesegretario responsabile della organizzazione, dal Tesoriere Regionale, dal Coordinatore 

Regionale dei Segretari Comunali in pensione, dai Segretari provinciali, dai Consiglieri nazionali, da tutti 

gli Organi e componenti di organismi nazionali dell'unione in servizio nella Regione o ivi residenti. 

 

Il Segretario regionale convoca e presiede la Segreteria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tutte le cariche in seno all'Unione sono gratuite, hanno la durata di un triennio e sono rinnovate in 

occasione del Congresso Nazionale.  
 

Gli organi dell'Unione Regionale (eccetto per i Consiglieri Nazionali) che nel corso del mandato cessino, 

per qualsiasi causa, dalla carica sono sostituiti dal Segretario Regionale sentita la Segreteria Regionale. 

La durata in carica dei sostituti è limitata al tempo residuo del mandato.  
 

Entro le ore 12 del 12 Aprile 2014 dovranno pervenire le candidature per l’elezione del nuovo Segretario 

Regionale dell’UNIONE della Liguria (che si terranno il 15 aprile 2014, alle ore 16.00 presso 

l’Amministrazione  Provinciale – Ufficio del Segretario – in Genova Piazzale Mazzini n.2) mediante 

invio al seguente indirizzo di posta elettronica: monzu_ettore@libero.it della documentazione 

comprendente: 
 

1) Indicazione del candidato Segretario Regionale, del Presidente, del Vicesegretario Vicario, del 

Vicesegretario responsabile dell’organizzazione, del Tesoriere Regionale e del Coordinatore 

Regionale dei Segretari Comunali in pensione. 
 

2) Programma elettorale che illustri le posizioni della lista sui principali temi di linea sindacale e le azioni 

che il candidato Segretario Regionale intende perseguire anche in sede locale. 
 

Condizioni per la candidatura: 
 

� Tutti i candidati dovranno risultare operanti in un Ente Locale della Regione Liguria. 
 

� Tutti i candidati dovranno essere regolarmente iscritti all’Unione Nazionale Segretari comunali e 

provinciali nell’anno 2014. 
 

E’ validamente presentata la lista che abbia fatto pervenire la documentazione elencata entro le ore 

12.00 del 12 aprile p.v. all’indirizzo di posta elettronica su indicato.  
 

Non saranno ritenute valide le e-mail che saranno inviate successivamente all’ora ed alla data in 

precedenza indicate. 
 

Si applicheranno all’Assemblea Regionale che nomina gli Organi Regionali tutte le norme dello Statuto 

dell’UNIONE in quanto compatibili. 
 

Alla elezione si provvederà con voto palese fra le liste di candidature presentate. 
 

Risulterà eletta la lista che otterrà più voti – Sono ammesse le deleghe – In ogni caso, a tutti i Segretari 

iscritti all’UNIONE della Liguria sarà inviata la presente lettera di convocazione dell’Assemblea. 
 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Segretario Regionale uscente dell’Unione della Liguria 

                                                                                Ettore Monzù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEL. UFFICIO: 019/93901  -  FAX  UFFICIO: 019/932655 

e-mail: monzu_ettore@libero.it 


