
 

 

Regolamento n. 4 – colore AZZURRO 

 
FIR CISL  

 
IV CONGRESSO NAZIONALE 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE 
DELLE/DEI DELEGATE/I AI CONGRESSI 

DELLE UST 
 
 
 
 
 

(da effettuarsi con apposita assemblea congressuale composta dalle/dai 
responsabili delle SAS allocate sul territorio delle UST che attribuiscono 

delegate/i al Sindacato FIR CISL) 
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Art. 1 

 
Partecipano all’Assemblea Congressuale, con diritto di voto e di parola, le/i 
responsabili delle Sezioni aziendali sindacali. 
 

Art. 2 
 
Le Assemblee congressuali dovranno celebrarsi entro il 28/02/2017 per 
consentire la partecipazione dei delegati ai congressi UST e saranno 
convocate a cura e sotto la responsabilità delle/dei Segretarie/i e/o 
Coordinatrici/Coordinatori regionali FIR  CISL. 
 

Art. 3 
 
L'ordine del giorno dell’Assemblea congressuale deve comprendere i seguenti 
punti: 
 
a) elezione dell'ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria, degli Scrutatori 
e delle Commissioni congressuali; 
 
b) votazione dei documenti congressuali; 
 
c) elezione dei delegati al Congresso UST. 
 

Art. 4 
 
I Congressi eleggono: 
 
a) l'Ufficio di Presidenza; 
 
b) l'Ufficio di Segreteria; 
 
c) due o più scrutatori. 
 
L'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio di Segreteria costituiscono la Commissione 
per il regolamento con il compito di: 
 
- esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione nell'ordine del giorno 
di punti in esso non compresi; 
 
- stabilire l'ordinamento dei lavori del Congresso, delle Commissioni; 
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- autorizzare la distribuzione dei documenti e del materiale congressuale. 
 

Art. 5 
 
I Congressi eleggono, inoltre, le seguenti Commissioni: 
 
a) la Commissione per la verifica dei poteri, composta da 3 componenti con il 
compito di: 
 
1 - esaminare e convalidare le deleghe; 
 
2 - autorizzare il trasferimento di deleghe; 
 
3 - esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di 
natura elettorale attinenti all'elezione dei delegati; 
 
b) la Commissione elettorale, composta da tre componenti, per il deposito e il 
controllo della regolarità delle liste elettorali e la preparazione del materiale 
relativo alla votazione. 
 
Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione può essere 
integrata da due scrutatrici/scrutatori. 
 
La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere, in 
un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti le votazioni che si 
svolgeranno durante il Congresso; 
 
c) la Commissione per le mozioni, composta da almeno tre componenti, con il 
compito di partecipare ai lavori per l'elaborazione del materiale necessario alla 
redazione delle mozioni e dei documenti conclusivi. 
 
La Commissione designa una/un Relatrice/Relatore che riferirà al Congresso. 
 
All'atto dell'insediamento, ciascuna Commissione provvederà ad eleggere, nel 
proprio seno, un Presidente ed una/un Segretaria/o, la Commissione elettorale 
eleggerà soltanto la/il Segretaria/o. 
 

Art. 6 
 

Le/I congressiste/i che intendono prendere la parola nel corso del dibattito, 
debbono iscriversi alla Presidenza. 
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Le/I congressiste/i che si iscrivono per parlare hanno la parola nell'ordine di 
iscrizione. Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine hanno 
immediato diritto alla parola, alla fine dell'intervento della/del congressista che 
sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questione in 
esame al momento in cui la mozione viene presentata. 
 
Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa 
relazione, emendamento o mozione. 
Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola una/un 
congressista a favore e una/uno contro. 
 

Art. 7 
 
La durata dell'intervento della/del congressista non può superare i 10 minuti. 
 
Gli interventi possono essere consegnati per iscritto all'Ufficio di Presidenza. 
 
In caso di proposta di chiusura delle discussioni il Presidente, se necessario, 
accorda la parola ad una/un congressista a favore e ad una/uno contro. 
 
Approvata la chiusura della discussione, hanno diritto di parola solo le/i 
congressiste/i già iscritti a parlare. 
 

Art. 8 
 
La distribuzione dei documenti, mozioni, ordini del giorno e di ogni altro 
materiale può avvenire solo dopo il visto della Commissione per il 
regolamento. 
 

Art. 9 
 
Le votazioni avvengono: 
 
a) per alzata di mano; 
 
b) per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 10% dei congressisti 
 
Le elezioni delle/dei delegate/i al Congresso UST devono essere fatte per 
votazione segreta. 
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Art. 10 

 
Nelle votazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente Art. 9 le/i congressiste/i 
votano "pro-capite" e non secondo le/gli iscritte/i rappresentati. 
 
Nelle votazioni a scrutinio segreto le/i congressiste/i votano secondo le/gli 
iscritte/i rappresentati; in tale caso le schede saranno distinte secondo i voti 
rappresentati avendo cura di predisporle in modo tale da garantire la 
segretezza del voto. 
 

Art. 11 
 
Le/I responsabili SAS impossibilitati a presenziare al Congresso o che 
debbano assentarsene definitivamente possono trasferire il proprio mandato 
ad altra/o congressista previa convalida della Commissione per la verifica dei 
poteri. Nessuna/Nessun congressista può cumulare più di due deleghe 
compresa la propria. 
 

Art. 12 
 
Il Congresso elegge le/i delegate/i al Congresso UST secondo le modalità 
stabilite dai Regolamenti congressuali delle stesse. 
 
Il numero delle/dei delegate/i da eleggere è quello attribuito dai Regolamenti 
delle UST interessate. 
 

Art. 13 
 
La presentazione delle liste dovrà essere effettuata almeno 2 ore prima 
dell'inizio della votazione. 
 

 Art. 14 
 

Le elezioni delle/dei delegate/i al Congresso UST avvengono con una o più 
liste. 
 
Ciascuna/Ciascun candidata/o può far parte di una sola lista. 
 
Le candidature devono essere accettate dalle/dagli interessate/i per iscritto. 
L'accettazione deve essere espressa con la firma apposta accanto al 
nominativo di ciascuna lista. 
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Le liste sono valide se presentate da almeno il 10% delle/dei congressiste/i 
aventi diritto di voto. 
Ogni lista non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 
delle/degli eleggibili. 
 
Nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i dovrà essere pari almeno 
al numero delle/degli eleggibili.  
 
Nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una 
maggiorazione pari o superiore al 10% delle/degli eleggibili della singola lista, 
l’assemblea congressuale, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3, 
può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono 
essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della 
assemblea congressuale. 
 
In applicazione dell'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto 
confederale, le liste dovranno contenere un numero di candidature atte a 
garantire che nessuno dei due generi abbia una rappresentanza al di sotto del 
30% delle/dei candidate/i nelle liste e nelle/negli elette/i. 
 
Nelle liste le/i componenti di provenienza SAS e elette/i nelle liste CISL delle 
RSU dovranno essere almeno il 40% e non meno del 40% delle/degli elette/i. 
 
Al fine di realizzare negli organismi un’effettiva presenza di giovani, le liste 
dovranno prevedere una significativa presenza di giovani under 35 e garantire 
altresì un’adeguata presenza di iscritte/iscritti immigrate/i e/o di seconda 
generazione.  
 
Ogni delegata/o può sottoscrivere una sola lista. 
 
Le/I candidate/i non possono sottoscrivere liste per cui concorrono. 
 

Art. 15 
 
La votazione per le elezioni dei delegati al Congresso UST si svolge a 
scrutinio segreto con una o più liste. 
 
Nel caso di lista unica, ogni elettore può votare per non meno di 1/3 fino ad un 
massimo dei 2/3 delle/degli eleggibili con eventuale arrotondamento alla unità 
inferiore o uguale a 5 oppure superiore. 
 
Nel caso di liste separate, ogni elettore può votare una sola lista e, all'interno 
di essa, indicare preferenze per non più dei 2/3 delle/degli eleggibili. 
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Nel caso di una sola lista risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il 
maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia indicate 
dall’art. 2 del Regolamento per l’elezione delle delegate e dei delegati al XVIII 
Congresso confederale. 
 
Nel caso di più liste, l'attribuzione degli eletti alle singole liste è fatta in 
proporzione ai voti di lista. All'interno di ciascuna lista, risultano elette/i le/i 
candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto 
dalle norme di garanzia indicate dall’art. 2 del Regolamento per l’elezione 
delle delegate e dei delegati al XVIII Congresso confederale. 
 
Nel caso di lista unica saranno ritenute nulle le schede che portino preferenze 
in un numero superiore ai 2/3 o minore a 1/3 dei candidati da eleggere. 
 
Nel caso di più liste, ove le schede portino preferenze in numero superiore ai 
2/3 degli eleggibili, saranno ritenute nulle le preferenze e valido il voto di lista. 
 

Art. 16 
 
La Commissione elettorale predispone quanto necessario per le elezioni ed in 
particolare: 
 
a) fissa il termine utile di scadenza per la presentazione della lista o delle liste 
con almeno due ore di anticipo rispetto all'ora fissata per le votazioni; 
 
b) raccoglie la lista o le liste e ne verifica la regolarità; 
 
c) prepara la scheda elettorale con la lista o le liste delle/dei candidate/i 
indicando anche il numero massimo delle/dei candidate/i per i quali 
ciascuna/ciascun iscritta/o può votare; 
 
d) sovraintende a tutte le operazioni di voto e di scrutinio, redigendo verbale in 
triplice copia di tutte le operazioni elettorali, uno da inviare alla Segreteria 
nazionale, uno da consegnare al Presidente del Congresso, uno per la 
Segreteria regionale, emettendo un comunicato con cui rende noti i risultati 
delle votazioni. 

 
Art. 17 

 
Il Congresso può decidere la semplificazione delle procedure elettorali. 
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Art. 18 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, in quanto 
applicabili, alle norme confederali. 
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IV CONGRESSO FIR CISL 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE DELLE/DEI RESPONSABILI SAS 

 
In data ……………………………………. presso (a) ……………………………………………………………………..……………………….….……………………………………… 

si è svolta l’Assemblea congressuale dei Responsabili SAS della  Regione…………………………………………………………………………..………………………………….  

Erano presenti n. ….... Responsabili SAS iscritti per un totale di n. ……... voti. Erano assenti e non rappresentati n. ….… Responsabili SAS  per un totale di n. ……... voti. 

La Commissione Elettorale, così composta:           ..…………………………………..…………………………………………………………………………. Presidente 

         ……………………………………………….………………………………………………………………. Componente 

         ………………………………………………….……………………………………………………………. Componente 
espletate le formalità di rito, ha riscontrato i seguenti risultati: 

ELEZIONE DELEGATE/I CONGRESSO UST 
Votanti n. …………..…… Schede Valide n. ……….………… Schede Nulle n. ………………… Schede Bianche n. ……….. 

Hanno riportato voti: 

 Cognome Nome Data di 
nascita Comune di nascita 

 
Codice Fiscale 

 
Telefono 

Tit. di 
studio 

(1) 

Stato 
civile 
(2) 

Quali
-fica 
(3) 

Voti 
otte- 
nuti 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
 
(a) Indicare la località e/o la sede ;  (1) TITOLO DI STUDIO: 1 Nessuno    2 Licenza Elementare     3 Licenza Media     4 Diploma    5 Laurea 
(2) STATO CIVILE: 1 Celibe/Nubile   2 Coniugato/a ;  (3) QUALIFICA: 1 Operaio   2 Operaio Specializzato   3 Tecnico   4 Impiegato   5 Direttivo    6 Quadro   7 Dip. Artigianato  8 Lavoratore Autonomo   
 9 Dirigente   10 Ricercatore   11 Tecnologo 

IL PRESIDENTE             IL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE           DEL CONGRESSO 
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