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DELIBERA DEL CONSIGLIO GENERALE  

DELLA UST CISL DEI LAGHI 

 

 

Il Consiglio Generale della UST CISL dei Laghi, convocato con procedura d’urgenza, nei modi 

e tempi stabiliti dallo Statuto e dal R.d.A., presenti n. 114 componenti su 156, riunitosi il 

giorno 13 settembre 2018, presso il Just Hotel a Lomazzo (CO), con Presidenza assunta dal 

Segretario Generale dell’USR Cisl Lombardia Ugo Duci: 

- ricevuta lettura della lettera in data 6 settembre 2018 con la quale la Segretaria Generale 

dell’UST Cisl dei Laghi Adria Bartolich comunica le sue dimissioni irrevocabili; 

- accettate le predette dimissioni, da codesto organismo collegiale, ai sensi del vigente 

Regolamento di attuazione dello Statuto della UST CISL dei Laghi;  

- dato atto che a norma del citato Regolamento “Le dimissioni della Segretaria Generale 

comportano le dimissioni della Segreteria”; 

- considerato che la UST CISL dei Laghi risulta, pertanto, oggi carente del gruppo dirigente e 

attualmente non in grado di procedere, secondo le procedure statutariamente prescritte, alla 

sostituzione dei dirigenti medesimi; 

- che, alla luce della rappresentata situazione, si ritiene necessario intervenire nella maniera 

più sollecita possibile, al fine di preservare la struttura stessa e di garantire la sua operatività, 

nonché la piena continuità del rapporto con gli iscritti;  

- ritenuta, pertanto, l’immediata esigenza di pervenire, in ossequio alle disposizioni statutarie, 

all’adozione di una opportuna iniziativa, utile al ripristino delle condizioni di stabilità politica, 

nonché al democratico funzionamento della struttura e tale da favorire, allorquando se ne 

ravviseranno effettive, solide e durature condizioni di fattibilità e stabilità, la ricostituzione 

dell’organo secondo le procedure statutariamente previste.  
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Consiglio Generale della UST CISL dei Laghi 

CHIEDE 

che, a norma dell’articolo 43, comma 1, dello Statuto Confederale, la Segreteria Confederale 

Nazionale provveda a nominare un Reggente, cui affidare, per il tempo che sarà necessario e 

nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione, pieno mandato di 

intraprendere ogni necessaria iniziativa per la ricostituzione e la riorganizzazione del gruppo 

dirigente.   

Dispone l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Confederale Nazionale della Cisl, 

per competenza e per ogni successivo adempimento, nonché alla USR CISL Lombardia per 

opportuna conoscenza. 

 

Approvato in n. 114 votanti, il 13 settembre 2018, con n. 114 voti favorevoli, n. 0 voti 

contrari, n. 0 voti astenuti. 

 

         Il Presidente 

          (Ugo Duci) 

         


