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Art. 1 – Il 2° Congresso della UST Cisl dei Laghi  si svolgerà nei giorni         aprile  2017 
Le strutture che eleggono, nei propri Congressi, le delegate e i delegati al Congresso della UST CISL DEI LAGHI  sono 
le Federazioni Sindacali Territoriali (di prima affiliazione). 
 
Gli eletti nelle liste CISL nelle RSU, i delegati di SAS, RSA e di RLS dovranno rappresentare almeno il 40% dei delegati 
di provenienza categoriale al Congresso UST, il 40% al Congresso USR e il 30% ai Congressi Nazionali. 
 
Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle. 
 
La FNP Cisl dei Laghi parteciperà al Congresso della UST CISL DEI LAGHI con una rappresentanza di delegate/i pari 
al 25% del totale della media del quadriennio 2013-2016, pensionati compresi. Se il numero degli iscritti alla Fnp è 
inferiore al 25% del totale della media del quadriennio 2013/2016 degli associati alla Cisl – pensionati compresi – 
la Fnp parteciperà al congresso con il totale del propri iscritti. 
 
Le liste al 2° Congresso devono contenere almeno il 40% dei delegati di provenienza SAS-RSA-RSU-RLS e non meno 
del 40% degli eletti.  
Qualora risultasse eletto un numero inferiore alle obbligazioni prescritte si dovrà procedere alla designazione della 
quota mancante scorrendo la graduatoria dei primi non eletti nella lista congressuale, senza con questo modificare il 
numero complessivo degli eleggibili. 
 
Art. 2 - Le fasi precongressuali e congressuali sono le seguenti: 
 
a) Congressi di base di ambiente di lavoro, di Sezione Aziendale Sindacale e/o RAS, di RLS, di Zona categoriale 

e/o nel territorio, per l’elezione dei delegati o delegate ai Congressi delle Federazioni Sindacali Territoriali, 
secondo le modalità previste dai rispettivi Regolamenti di categoria. 

b) Congressi dei Sindacati Territoriali (di prima affiliazione) per l’elezione dei delegati/e ai Congressi: 

 di Federazione Regionale di categoria; 

 di Unione Sindacale Territoriale. 
c) nei giorni            aprile  2017,  2° CONGRESSO UST CISL DEI LAGHI. 
Il Congresso della UST CISL DEI LAGHI eleggerà i delegati e le delegate al Congresso dell’Unione Sindacale 
Regionale, i componenti elettivi del Consiglio Generale e il Collegio dei Sindaci revisori. 
Le sole strutture che eleggono nei loro Congressi le delegate e i delegati al Congresso della UST CISL DEI LAGHI con 
rappresentatività pari alla media dei rispettivi iscritti del quadriennio 2013-2016, sono le Federazioni Sindacali 
Territoriali (di prima affiliazione): 
Femca, Fistel, Fim, Flaei, Filca, Fai, Fp, Cisl Scuola, Flp, Fit, Fisascat, First, Fnp, Fir, Cisl Università, Ugc, Fns, Cisl 
Medici, Felsa. 
La Segreteria dell’UST, previa convalida da parte della Segreteria Confederale, comunicherà a tutte le strutture 
territoriali il numero degli iscritti sulla base dei quali si svolgeranno i loro Congressi. 
 
Art. 3 - Il quoziente di rappresentatività al 2° Congresso della UST CISL DEI LAGHI è stabilito sulla base di 1 delegato 
o delegata ogni 300 iscritti, le frazioni saranno arrotondate e considerate delega piena (300). 
 
Art. 4 - Hanno diritto al voto soltanto gli iscritti CISL, in regola con i contributi, in possesso della tessera confederale 
alla data del 31 dicembre 2016. 
 
Art. 5 - L’ordine del giorno dei Congressi deve comprendere i seguenti punti: 
1. Elezione della Presidenza, della Segreteria, dei Questori; 
2. Elezione delle Commissioni Congressuali e degli Scrutatori (compreso le Presidenze); 
3. Relazione della Segreteria; 
4. Votazione delle mozioni; 
5. Elezione delle delegate e dei delegati alle istanze congressuali successive; 
6. Elezione degli organi; 
7. Relazione del Collegio dei Sindaci revisori; 
 
Art. 6 - I Congressi ai vari livelli devono eleggere: 

 l’Ufficio di Presidenza; 

 l’Ufficio di Segreteria; 



 

 

 i Questori; 

 gli Scrutatori: 

 la Commissione per le Modifiche allo Statuto 

 la Commissione Verifica Poteri; 

 la Commissione Elettorale; 

 la Commissione per le Mozioni. 
 
Art. 7 - Le delegate e i delegati impossibilitati a partecipare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad 
altro delegato/a, non possono però essere cumulate più di 2 (due) deleghe compresa la propria. 
 
Art. 8 - L’elezione delle delegate e dei delegati si svolge a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta 
tra i candidati delle varie liste. 
Non può essere candidato/a per l’elezione a delegato/a del Congresso della UST CISL DEI LAGHI colui o colei che 
è già stato eletto delegato/a ai Congressi di altre Unioni Territoriali. 
Ogni candidato/a fa parte di una sola lista. 
La candidatura deve essere accettata per iscritto dall’interessato/a. 
Le liste, per essere valide, dovranno essere firmate da almeno 1/10 dei delegati/e. 
In applicazione dell’art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale, i Regolamenti congressuali delle 
Federazioni Territoriali di categoria fisseranno una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, anche 
tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà. 
 
Per quanto riguarda la composizione delle liste del congresso della UST CISL DEI LAGHI, nessuno dei due sessi può 
essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% degli eletti. 
Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 30% degli eleggibili, si dovrà procedere alla designazione della 
quota mancante, scorrendo la graduatoria dei primi non eletti o delle prime non elette nella lista congressuale, senza 
con questo modificare il numero complessivo dei delegati assegnati alla struttura interessata.  
Al fine di realizzare negli organismi un’effettiva presenza di giovani under 35, si prevede una significativa 
presenza nel Consiglio Generale di giovani delegate/i under 35 attraverso una quota di rappresentanza di non 
meno del 10% complessivo tra eletti/designati/diritto. 
 
Nei Regolamenti congressuali delle categorie Filca, Fim, Fit, Flaei, Fns, e Cisl Scuola, a tutti i livelli, in 
considerazione della peculiare composizione della base associativa, la percentuale, compresa tra il 20 e il 
30%, potrà riguardare sia la rappresentanza di genere, sia la rappresentanza di lavoratrici/lavoratori 
immigrate/i e/o di seconda generazione, sia giovano under 35. 
 
 
Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle. 
 
La Commissione Elettorale raccoglie in un’unica scheda le varie liste. Ogni elettore può votare non più di 2/3 degli 
eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda. Risultano eletti i candidati/e che hanno ottenuto il maggior 
numero di voti. 
 
Con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati/e può esser adottato il sistema della lista unica. In tal 
caso i candidati/e devono essere elencati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea 
Congressuale. 
 
Art. 9 - I componenti elettivi del Consiglio Generale della UST CISL DEI LAGHI sono eletti dai delegati/e al Congresso. 
I componenti di diritto e designati  rappresentanti delle categorie territoriali sono eletti dai rispettivi Consigli Generali 
e/o Comitati Direttivi, prima dello svolgimento del Congresso della UST CISL DEI LAGHI. 
 
Art. 10 - Ai fini della verifica di corrispondenza ai principi statutari le Federazioni Territoriali di categoria invieranno 
i rispettivi regolamenti congressuali alla Segreteria della UST CISL DEI LAGHI   (dipartimento organizzativo). 

 


