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ELEZIONI PER IL RINNOVO  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
DELL’AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI COMUNALI E 

PROVINCIALI 
 
 

PROGRAMMA ELETTORALE 
 
 

L’impegno di questa Lista sarà teso al perseguimento dei sottoindicati punti 
programmatici, coerenti con il manifesto elettorale nazionale dell’U.N.S.C.P.; le 
linee strategiche sono ispirate da una logica di continuità rispetto ai contenuti e 
alle battaglie condotte dai nostri Rappresentanti uscenti dal C.d.A. dell’Agenzia 
regionale per raggiungere quegli obbiettivi la cui definizione non è stata 
completamente realizzata a causa delle difficoltà derivanti dal problematico 
avvio della riforma della Categoria. 
 
 

DIFESA STRENUA DEL RUOLO E DELLA DIGNITA’ 
PROFESSIONALE DEL SEGRETARIO COMUNALE E 

PROVINCIALE  
 
• Risoluta opposizione al convenzionamento selvaggio delle Sedi.  
• Lotta intransigente alle revoche surrettizie attuate allo scopo di sostituire i Colleghi. 
• Perseguimento della piena copertura delle Sedi. 
• Mantenimento a tutti i costi della centralità del ruolo professionale e della sua unitarietà a livello 

nazionale. 
 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA 
 

• Perseguimento della piena attuazione degli istituti previsti dalla riforma attraverso la puntuale 
operatività del C.d.A. con una chiara definizione delle competenze. 

• Attivazione di uno sportello informativo permanente, accessibile da tutti i Colleghi, e sua stabile 
organizzazione anche a livello periferico con modalità operative predefinite. 

• Potenziamento della dotazione organica e della professionalità degli Operatori dell’Agenzia. 
 



ISTITUTI A TUTELA DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
 

• Ripresentazione dell’istituto e della disciplina del Tutor per l’affiancamento ai Colleghi in 
ingresso in carriera, già elaborato dal C.d.A. Lombardia ed inoltrato all’Agenzia Nazionale su 
proposta dei nostri rappresentanti uscenti. 

• Riproposizione del Regolamento relativo al reinserimento lavorativo dei Colleghi con 
temporanee ridotte capacità lavorative, già elaborato dal C.d.A. Lombardia ed inoltrato 
all’Agenzia Nazionale su proposta dei nostri rappresentanti uscenti. 

• L’adozione da parte dell’Agenzia nazionale della normativa sopra citata, con l’impegno dei 
rappresentanti dell’U.N.S.C.P., sarà tenacemente perseguita. 

• Assoluta opposizione ad ogni ipotesi di riapertura dell’albo. 
 

COLLEGAMENTO CON LA BASE  
E CON IL MONDO DELLE AUTONOMIE 

 
• Forte impegno nel continuare la presenza dell’Agenzia nelle varie Provincie attraverso la 

programmazione di incontri per la consultazione della Base e il recepimento delle problematiche. 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
 

• Sostegno incondizionato alla S.S.P.A.L. Regionale per una sempre maggiore formazione e un 
qualificato aggiornamento professionale. 

 
ISTITUTI CONTRATTUALI 

 
• Piena e tempestiva attuazione degli Istituti previsti dalla Contrattazione nazionale e rapida 

definizione della Contrattazione decentrata. 
 
 


