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                                   AI CONSIGLIERI NAZIONALI 
                                   AI SEGRETARI REGIONALI 
                                   AI COORDINATORI REGIONALI 
                                   AI RESPONSABILI SAS 
                                   AL COLLEGIO DEI SINDACI 
       AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
                                   LORO SEDI 
 
 
 
     Il Consiglio Generale della FIR CISL ha, in occasione della riunione del  2 dicembre 
2016, deliberato la convocazione del IV Congresso Nazionale di federazione di prima 
affiliazione, demandando alla Segreteria nazionale l’individuazione della sede e della data, 
quest’ultima da collocarsi nella prima decade del mese di giugno 2017, che sarà 
comunicata in una nota successiva.  
     Il Consiglio Generale della FIR CISL, nella riunione del 10 gennaio 2017, ha altresì 
deliberato che il IV Congresso Nazionale di Federazione si svolgerà con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Elezione dell'Ufficio di Presidenza e dell'Ufficio di Segreteria; 
2) elezione delle Commissioni congressuali e loro presidenze, dei questori e degli 

scrutatori; 
3) relazione della Segreteria Nazionale; 
4) relazione del Collegio dei Sindaci; 
5) approvazione dei documenti congressuali; 
6) elezione delle/dei componenti congressuali del Consiglio Generale; 
7) elezione delle/dei delegati al Congresso confederale. 
 
       Il Consiglio Generale ha inoltre deliberato i regolamenti per lo svolgimento delle 
operazioni congressuali rispettivamente a livello di SAS, regionale e nazionale, nonché il 
regolamento per l'elezione dei membri del Direttivo delle SAS. 
 
     Poiché nell’ambito dell’autoriforma la Categoria ha a suo tempo formalmente 
deliberato il superamento del livello congressuale provinciale, è conseguentemente 
prevista, ai soli fini della elezione dei delegati alle UST, come dettato dalle disposizioni 
organizzative confederali, l’assemblea congressuale dei responsabili SAS (regolamento 
per la elezione delle/dei delegate/i ai congressi delle UST - colore azzurro) da tenersi 
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presso i territori provinciali nei quali vengono attribuiti alla FIR CISL delegati ai relativi 
congressi UST. 
 
 

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
1. - Assemblee precongressuali delle SAS. 
Le procedure sono dettate dal regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i ai Congressi 
Regionali (colore giallo). 
In particolare: 
 
a) SAS ubicate in regioni in cui il numero complessivo di iscritti è uguale o superiore a 100. 
Le assemblee precongressuali si svolgeranno ai sensi del predetto regolamento ed 
eleggeranno i propri delegati al Congresso Regionale.  
Questa fase dovrà essere conclusa entro il 5 febbraio 2017. 
 
b) SAS ubicate in regioni con numero complessivo di iscritti compreso tra 25 e 100: 
sono convocate in un'unica assemblea gli iscritti che, con le prerogative di Congresso 
Regionale, elegge gli organi direttivi regionali, i delegati al Congresso Nazionale della FIR 
CISL e gli eventuali delegati ai Congressi delle USR. (Art. 12 del Regolamento per la 
elezione dei delegati ai Congressi Regionali – colore giallo). 
 
c) SAS ubicate in regioni con numero complessivo di iscritti inferiore a 25: 
sono convocate in unica assemblea per eleggere direttamente un delegato al Congresso 
Nazionale della FIR CISL (Art. 13). In questo particolare caso è ammessa semplificazione 
delle procedure (Art. 13 - comma 3 ed Art. 10 - comma 3). 
 
Per i casi di cui alle lettere b) e c) è previsto apposito verbale di assemblea (fac-simile di 
colore giallo) per l'elezione dei delegati ai Congressi Regionali. I verbali vanno redatti in 
triplo: 1 da conservare agli atti, 1 da trasmettere al responsabile regionale, 1 da inviare alla 
Segreteria Nazionale. 
 
1.1 - Le procedure per il rinnovo delle/dei componenti della Segreteria delle SAS sono 
dettate dal Regolamento per la elezione delle/dei componenti del direttivo delle SAS 
(colore rosa). 
Questa fase dovrà essere parimenti conclusa entro il 5 febbraio 2017 
 
2) - Assemblee congressuali dei responsabili SAS.  
Le procedure sono dettate dallo specifico regolamento per la elezione delle/dei delegate/i 
ai congressi delle UST (colore azzurro). 
Questa fase dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2017. 
 
3) - Congressi regionali. 
Le procedure sono dettate dal Regolamento dei Congressi regionali (colore verde); 
questa fase dovrà concludersi entro il 27 aprile 2017 
 
Si danno due casi particolari: 
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a) Congressi in regioni con numero complessivo di iscritti compresi tra 25 e 100 si applica 
l'art. 12 del Regolamento per l'elezione delle/dei delegati ai Congressi Regionali e l'Art. 6 
del Regolamento dei Congressi Regionali. 
b) Congressi cui partecipa un numero di delegati pari o inferiore a 24 si applica l'Art. 6 del 
Regolamento dei Congressi Regionali. 
 
I verbali dei Congressi Regionali dovranno essere fatti pervenire alla Segreteria 
Nazionale entro e non oltre il 27 aprile 2017 
 
I Segretari ed i Coordinatori regionali sono pregati di comunicare alla Segreteria 
Nazionale, con la massima sollecitudine, le date proposte per lo svolgimento dei rispettivi 
Congressi in modo che insieme possano essere programmati. 
 
Le Segreterie regionali cureranno lo svolgimento della fase precongressuale e di rinnovo 
degli organi delle SAS di propria competenza. 
 
La Segreteria Nazionale ovviamente è a disposizione per chiarimenti e necessità che 
dovessero sorgere. 
 
     Fraterni saluti. 
 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                Giuseppe De Biase 
 
 
Allegati: 
 
Ai Segretari Regionali: 
1) Regolamenti congressuali e fac-simili verbali; 
2) Elenco nominativo votanti suddiviso per singola SAS e riepilogativo regionale; 
3) Tabella riassuntiva dei delegati al Congresso Nazionale 
  e dei Consiglieri nazionali di nomina regionale; 
 
Ai Segretari SAS: 
1) Regolamenti congressuali e fac-simile verbali; 
 
Per tutti: 
Deliberazioni del Consiglio generale del 2 dicembre 2016 e del 10 gennaio 2017  
1) Convocazione del Congresso nazionale; 
2) Adozione Regolamento Congresso nazionale e costituzione Commissione modifiche 

Statuto; 
3) Commissione modifiche statuto; 
4) Approvazione dei Regolamenti congressuali. 
5) Ordine del Giorno; 
 

 

 


