
COSTITUZIONE 
UNIONE PROVINCIALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

DI MONZA E BRIANZA 
 
 

Il 13 luglio 2006 si è tenuta a Seregno, presso la Sala Congressi del Comune, un’Assemblea di Segretari degli 
Enti Locali compresi nella nuova circoscrizione provinciale di Monza e Brianza per la costituzione della nuova 
Unione Provinciale, quale organizzazione territoriale dell’Unione Nazione Segretari Comunali e Provinciali 
(UNSCP). 
 
All’Assemblea costituente erano presenti il Segretario Nazionale Liborio IUDICELLO, il Vice Segretario 
Nazionale Tommaso STUFANO e il Segretario Regionale dell’UNSCP Lombardia Maurizio MOSCARA. 
 
I lavori assembleari sono stati introdotti dal Sindaco della Città di Seregno Giacinto MARIANI e dall’Assessore 
della Provincia di Milano Gigi PONTI con delega alla nuova Provincia di Monza e Brianza, i quali hanno posto 
l’accento sull’importanza della nuova realtà provinciale e sulla preziosa collaborazione dei Segretari dei 50 
Comuni della nuova Provincia per la costruzione della nuova istituzione in vista delle consultazioni elettorali 
della primavera 2006. 
 
All’Assemblea ha pure partecipato Maurizio OGGIONI, Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Monza e Brianza, il quale ha sviluppato il tema della collaborazione tra le professioni al servizio delle 
Istituzioni politiche provinciali. 
 
Il Segretario Nazionale Liborio IUDICELLO ha posto l’accento sull’importanza della nascita di una nuova 
Unione Provinciale all’interno dell’UNSCP e ha rimarcato il fatto che la forza dell’Unione Segretari a livello 
nazionale deriva proprio dalla vitalità delle organizzazioni territoriali. 
 
Il Vice Segretario Nazionale Tommaso STUFANO ha ricordato l’importanza della costituzione della nuova 
Unione Provinciale in vista del Congresso Nazionale del 2006 e ha ripreso il tema del “patto tra le 
professioni” per la nuova Provincia di Monza e Brianza. 
 
I lavori sono poi continuati con l’intervento dei singoli colleghi ed in particolare quello di Pietro Pio SPOTTI, 
Segretario Generale di Cesano Maderno, che ha presentato un “manifesto” articolato in cinque punti per la 
nuova Unione Provinciale dell’UNSCP. 
 
I lavori si sono conclusi con l’approvazione del “manifesto” e con la nomina di Tommaso STUFANO a 
Presidente e di Pietro Pio SPOTTI a Coordinatore della nuova Unione Provinciale di Monza e Brianza, con 
l’intesa che alla nomina degli ordinari organi statutari si provvederà in sede di Assemblea Provinciale dopo il 
Congresso Nazionale del novembre 2006. 
 
Il prossimo appuntamento con i colleghi della Provincia viene fissato a fine settembre per l’organizzazione 
territoriale e per la nomina dei delegati congressuali. 
 
 
 
Seregno, 13 luglio 2006 
 
 
 IL PRESIDENTE PROVINCIALE IL COORDINATORE PROVINCIALE 
 Tommaso Stufano Pietro Pio Spotti 
 
 
 
Allegati: 
1. programma dell’Assemblea Costituente 
2. nuovo logo dell’Unione Provinciale di Monza e Brianza 
3. locandina dell’Assemblea Costituente 
4. “Manifesto” approvato dall’Assemblea Costituente 
5. foto assemblea.- 

http://www.segretarientilocali.it/Arch/Un/BrianzaProgrammaAssemblea.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Arch/Un/BrianzaLogo.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Arch/Un/BrianzaLocandina.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Arch/Un/BrianzaManifesto.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Arch/Un/BrianzaFoto.htm

