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Cagliari,lì 29 novembre 2006     Ai Colleghi  

Segretari Comunali e Provinciali 

                Loro sedi 

Oggetto: Convocazione assemblea provinciale 

 Cari colleghi, com’è noto nei giorni 11 e 12 gennaio 2007 si celebrerà il XVIII congresso 

nazionale dell’UNSCP nel corso del quale si procederà al rinnovo degli organi nazionali. 

 Preliminarmente, ciascuna segreteria regionale e provinciale provvederà al rinnovo dei 

propri direttivi e si procederà alla nomina dei delegati al Congresso medesimo. 

La segreteria regionale ha provveduto a convocare il congresso regionale, che si terrà ad 

Oristano il prossimo 15 dicembre, nel corso del quale saranno discusse proposte ed iniziative da 

portare all’attenzione del Congresso Nazionale. 

La nostra Segreteria provinciale sta procedendo nella definizione degli atti necessari a 

rendere valida la partecipazione al Congresso e nel contempo ha stabilito di convocare l’assemblea 

al fine degli adempimenti statutari e regolamentari. 

 Tutto ciò premesso con la presente comunico che è convocata per il giorno  07 dicembre p.v. 

 nell’aula consiliare del Comune di Elmas, alle ore 10.00,  l’Assemblea provinciale degli iscritti per 

l’esame del seguente o.d.g.: 

      -    comunicazioni del Segretario uscente 

- rinnovo direttivo 

- nomina delegati congresso nazionale e regionale                                                                                    

            Naturalmente saranno affrontati i problemi che ancora sono presenti nella categoria, sia per  

quanto attiene lo status ( sempre più indefinito ) , sia per il mancato rinnovo del contratto nazionale 

ormai scaduto da cinque anni, sia per la  continua, inesorabile, diminuzione di sedi e di segretari . 

Chissà! A pensare male, a volte, si scopre la verità 

E      NOI         LA           VOGLIAMO     SCOPRIRE 

           Ai colleghi non iscritti che volessero partecipare sarà richiesta l’adesione contestuale al 

sindacato mediante presentazione di copia della delega, debitamente rilasciata secondo il fac-simile 

rilevabile dal sito e che, per maggiore opportunità, viene allegato alla presente.

Nel salutarti cordialmente ti prego di non mancare 

Il Segretario Provinciale Bernardetta Balia                                                                
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