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AI SEGRETARI PROVINCIALI U.N.S.C.P. 
 
e per opportuna e necessaria conoscenza 
AI CONSIGLIERI NAZIONALI  
U.N.S.C.P. DELLA SICILIA 
AI RAPPRESENTANTI U.N.S.C.P. PRESSO L’AGES 
SICILIA 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Assemblea Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Roma, Sala della Promoteca, 
Campidoglio,  mercoledì 16 marzo 2005, ore 10.00 
 
 
 In vista dell’Assemblea in oggetto indicata, si invitano le SS.VV. a riunire i Direttivi 
Provinciali, allargandoli a tutti i Segretari Comunali e Provinciali iscritti, per discutere le tematiche 
poste alla base della manifestazione unitaria del 16 marzo p.v., ed in particolare: 
• Mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31.12.2001 
• Il blocco delle assunzioni e la riduzione del periodo di mobilità previsti dalla Finanziaria 2005 
• La mancata definizione del ruolo e delle funzioni del Segretario Comunale all’interno della 

revisione del TUEL 
• Le proposte di apertura dell’Albo 
• La destabilizzazione del sistema Ages-Sspal 
 

I verbali dei Direttivi Provinciali allargati dovranno essere trasmessi, entro martedì 15 p.v., 
alla Segreteria Regionale, che provvederà a sintetizzarli e farne un unico documento da presentare 
in seno all’Assemblea. 

 
Con la presente si evidenzia, inoltre, la necessità di una grande partecipazione dei Segretari 

Comunali Provinciali e Regionali della Sicilia, all’appuntamento di Roma, per sostenere le proposte 
e le iniziative tese alla attualizzazione ed all’affermazione del ruolo e delle funzioni del Segretario a 
servizio delle comunità locali. 

 
Si ricorda, infine, che l’Unione aderisce allo sciopero generale della categoria indetto per il 

18 marzo 2005. 
 
Cordiali saluti. 

 
Il SEGRETARIO REGIONALE 

Dr Giuseppe Spadaro 
 

 
P.S.: Il Direttivo allargato delle Provincie di Palermo e Trapani è stato convocato per mercoledì 9 
marzo alle 16.00 al Palazzo della Provincia di Palermo, mentre quello di Messina è stato 
convocato per lunedì 14 marzo alle ore 11.30 presso il Palazzo della Provincia di Messina  
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