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Oggetto: Nuove modalità 
 
 

Caro collega, 

faccio seguito alla riunione

di seguito gli adempimenti 

delle nuove modalità di tess

• La delega costituisce

forma di versamento

• Dal 1/1/2005 i Comu

quote sul seguente 

Piemonte, conto N°

CAB: 44770. 

Questa Segreteria R

modo: 50% UNSCP

questa segreteria; 

• I Segretari Provincial

- debbono v

base delle 

- per ogni d

amministra

inviare le 
UNIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 
(Presso il Segretario della Provincia di Vercelli) 

Tel. (0161 590706 Fax 0161 590724) 
o Ai  Segretari Provinciali 
 

e p.c.  Presidente Regionale 
 

    LORO SEDI  
 
 

di tesseramento all’Unione con decorrenza 01/01/2005. 

 della Segreteria Regionale in data 25/06/2004 per sintetizzare 

che ogni Segretario Provinciale deve porre in essere in funzione 

eramento a decorrere dal 1/1/2005: 

 unica forma di adesione al sindacato con esclusione di ogni 

 diretto della quota di iscrizione; 

ni, dove ciascun Segretario presta servizio, dovranno versare le 

conto corrente intestato a U.N.S.C.P. Unione Regionale del 

 10411Q, Banca Antonveneta, filiale di Santhià, ABI: 05040, 

egionale provvederà poi ad effettuare il riparto nel seguente 

 Nazionale; 30% UNSCP Provinciale; 20% resta assegnato a 

i, entro il mese di luglio: 

erificare la effettiva consistenza delle adesioni al sindacato sulla 

deleghe rilasciate; 

elega rilasciata devono accertare l’esistenza della scheda D/ 

zione (si ricorda che entro febbraio 2005 occorre ricompilare e 

nuove schede D/ amministrazione ai fini della dimostrazione 

http://www.segretarientilocali.it/
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della rappresentatività sindacale); 

- inviare a questa segreteria copie delle citate deleghe e schede D/ 

amministrazione; 

- far rilasciare a tutti i colleghi iscritti le nuove deleghe per la trattenuta del 

contributo sindacale a valere dal 1/1/2005. Le nuove deleghe debbono 

essere inviate ai destinatari indicati nel modello allegato. L’importo dovrà 

essere trattenuto dall’ente mensilmente e versato sul conto dell’Unione 

Regionale in due semestralità uguali cadenti il 30/06 e il 30/12 di ciascun 

anno; 

- programmare incontri provinciali (anche zonali) per sensibilizzare i colleghi 

in prospettiva di nuove adesioni al sindacato; 

- la nuova quota associativa è pari al 0,40% del totale retributivo (stipendio 

+ retribuzione di posizione) ed è indicato per ciascuna fascia stipendiale 

nel nuovo modello di delega, di cui si allega copia, crociando il trattino 

bianco che interessa al singolo segretario; 

• I Segretari Provinciali, entro il 30/01/2005 dovranno trasferire all’UNIONE Regionale i 

fondi del conto provinciale esistenti alla data del 30/12/2004 con le seguenti modalità; 

trattengono il 30% per l’UNSCP provinciale; versano il 20% per l’Unione Regionale, 

indicando che il versamento è di competenza del regionale; versano il 50% per l’Unione 

Nazionale , indicando che il versamento è di competenza del nazionale (salvo che la 

quota del 50% sia stata già versata direttamente al nazionale). 

 

Come si è avuto modo di riferire in Segreteria Regionale gli adempimenti in questione 

sono di assoluta importanza strategica e occorre, quindi, uno sforzo comune per la migliore 

riuscita degli stessi. Occorrerà pensare ad adeguate forme di comunicazione e 

sensibilizzazione, anche, come dicevo, mediante incontri mirati provinciali o per zone 

provinciali. Ribadisco la disponibilità ad essere presente agli incontri, anche perché altri 

argomenti di assoluto rilievo possono essere illustrati ed esaminati, quali: status giuridico, 

contrattazione decentrata, rinnovo contrattuale ecc. 

 

 In attesa di avere tue notizie, ti saluto cordialmente. 

 

Il Segretario Regionale 
      A. MATARAZZO 
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ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE/PROVINCIALE DI 
__________________________________________ 
 
AL SEGRET ARlO NAZIONALE DELL'U.N.S.C.P . 
Via Cesare Balbo, 43 00184 -ROMA 
 
AL SEGRETARIO PROVINCIALE DELL'U.N.S.C.P. DELLA 
PROVINCIA DI _______________________c/o il comune 
di _______________________________ 

 
 
 

DELEGA PER TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO SINDACALE 
 
lo sottoscritto/a _________________________________________________________, 
nato/a a __________________________________(______)il_____________________ , 
aderente all'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI-UNSCP 
 

DELEGO 
 
l'Amministrazione comunale/provinciale di _________________________a trattenere, con decorrenza dal 
giorno ________________________ sul mio stipendio il contributo sindacale nella misura dell'0,40% dello 
stipendio iniziale della propria qualifica: 

(segnare con una crocetta la propria qualifica) 
SEGRETARIO FASCIA C  €. 129 arr.     L. 250.000 arr. 
SEGRETARIO FASCIA Bl    €. 160 arr.    L. 310.000 arr. 
SEGRETARIO FASCIA B2   €. 191 arr.    L. 370.000 arr. 
SEGRETARIO FASCIA Al  €. 217 arr.    L. 420.000 arr. 
SEGRETARIO FASCIA A2   €. 264 arr.    L. 510.000 arr. 
SEGRETARIO FASCIA A3   €. 289 arr.    L. 560.000 arr. 
 
Il relativo importo dovrà essere trattenuto nel modo seguente: 
 □ Mensilmente sulle retribuzioni dovute; 
 □ In un'unica quota nel mese di gennaio di ogni anno, dell'anno di competenza. 
. 
* La somma trattenuta dovrà essere versato sul conto corrente  ______________intestato a: UNIONE 
NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (UNSCP)__________________________________ 
* Il/la sottoscritto/a, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della 
legge 675/96, consente il loro trattamento nella misura necessaria per il conseguimento degli scopo statutari. 
* II sottoscritto si impegna a rispettare il codice etico dell'UNSCP 
* La presente delega ha validità fino alla revoca, che dovrà essere espressa nella stessa forma, anche in 
caso di trasferimento del sottoscritto in altra sede, intendendosi, in tal caso, trasferita al nuovo Ente la validità 
della presente delega. 
 
DATA____________________________ 
 
          (firma leggibile) 
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