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AI SEGRETARI DELLE UNIONI PROVINCIALI  
 

 
OGGETTO: Adempimenti concernenti il congresso nazionale del 9-11 

novembre 2006 -  
 

Carissime/i 
Come a tutti noto, dal 9 al 11 Novembre prossimi, presso il Campidoglio a Roma (sala 
della Protomoteca), si svolgerà il XVIII Congresso nazionale dell’Unione nazionale dei 
segretari comunali e provinciali. Vi ricordo gli adempimenti da effettuare 

1. Le unioni provinciali devono far pervenire al segretario regionale( fax 
0555961300), entro il 20 ottobre, la seguente documentazione : 

 
a) Elenco nominativo degli iscritti del 2003 e del 2004; 
Quello relativo al 2005 è compilato dal regionale vedi allegato 1) vi prego di 
verificare se avete avuto pagamenti nel 2005 che non risultano dall’elenco; 
 
b) Copia dei bollettini di versamento alla tesoreria nazionale delle quote 
sindacali relativi agli anni 2003 e 2004 (che, naturalmente, dovrà 
corrispondere al dato indicato degli iscritti nel 2003 e nel 2004); ad ogni 
iscritto dovrà corrispondere il versamento, all’Unione nazionale, delle 
seguenti somme per ogni anno di iscrizione: 

50% sull’ importo annuo previsto e per i periodi di iscrizione (vedi ultima 
colonna evidenziata in giallo) 
 
Si riportano in tabella gli importi annui previsti: 

QUALIFICA EURO LIRE.                       50% Quota per il        
……………………..nazionale 

SEGRETARIO FASCIA C 129 arr. L. 250.000 arr.           €   64.50 
SEGRETARIO FASCIA B1 160 arr. L. 310.000 arr.           €   80,00 
SEGRETARIO FASCIA B2 191 arr. L. 370.000 arr.           €   95,50 
SEGRETARIO FASCIA A1 217 arr. L. 420.000 arr.           € 108,50 
SEGRETARIO FASCIA A2 264 arr. L. 510.000 arr.           € 132,00 
SEGRETARIO FASCIA A3 289 arr. L. 560.000 arr.           € 144,50 



  
Il conto corrente postale nazionale è unione segretari comunali BANCA POSTE 
ITALIANE SPA Filiale Via Pastrengo,1  43100 Parma ABI  07601 - CAB  12700 
Conto corrente 12607438  

Per le province che hanno già versato il 2004 al regionale ( e cioè Pisa, 
Firenze, Arezzo, Grosseto) il versamento al nazionale sarà effettuato a cura 
del regionale 
b) Scheda con il calcolo dei delegati della propria provincia, secondo il 

modello (allegato 2) con elenco nominativo dei delegati eletti e dei 
delegati di diritto, con indicazione della sede di servizio di ciascuno di 
essi; 

 
2. Il numero dei delegati da eleggere e spettanti ad ogni provincia deve essere 

determinato nel seguente modo: 
a) un delegato ogni 10 iscritti all’Unione (l’arrotondamento viene fatto all’unità 

superiore per ogni frazione di 5: per cui, se vi sono 12 iscritti all’Unione, i 
delegati spettanti sono 2); 

b) un delegato ogni 50 sedi di segreteria presenti in provincia 
(l’arrotondamento viene fatto come nel caso precedente) la percentuale è 
ridotta al 30% per le province con meno di 15 sedi; 

c) un delegato nel caso in cui sia superato il rapporto del 50% tra iscritti e sedi 
(se, ad esempio, vi siano 50 sedi di segreteria e 26 iscritti all’Unione nella 
medesima provincia). 

 
3.  Poi vi sono i delegati di diritto (componenti degli organi direttivi nazionali 

uscenti ad eccezione del consiglio nazionale, componenti dei cda agenzie 
regionali e nazionale, segretari provinciali e segretario regionale) dei quali si 
fornisce un elenco nominativo completo delle sedi e delle Unioni provinciali di 
riferimento: 

a) Liborio Iudicello segretario nazionale, Comune Siena Prov SI 
b) Carlo Paolini Comune Firenze componente agenzia nazionale Prov FI 
c) Lauletta Rocco revisore dei conti, provincia di Pistoia, Prov PT; 
d) Teodolinda Paradiso comune Campiglia Marittima componente agenzia reg Prov LI 
e) Antonio Le Donne Comune Capannori componente agenzia reg Prov LU 
f) Eleonora Coppola organi nazionali Comune Montieri Prov GR 
g) Albo Francesco organi nazionali Comune Collesalvetti Prov LI 
h) Di Blasi Rosaria organi nazionali comune Crespina Prov PI 
i) Tiziana Picchi organi nazionali Provincia di Pisa Prov PI 
j) Oltre al Segretario regionale da eleggere al congresso del 24 ottobre 2006 
k) Oltre ai segretari Provinciali da eleggere nelle assemblee provinciali 

 
 

 
Il segretario regionale 

Simonetta Fedeli 

http://www.segretarientilocali.it/Arch/Un/ToscanaDelegati.pdf

