Alla C.a.
Commissione di Garanzia Regionale Lombardia
Milano 11 Luglio 2018
In data 13 giugno si è' svolto il direttivo territoriale Milano/regionale FILT Lombardia nel
quale sono stati votati i dispositivi in merito ai giorni di apertura dei seggi (massimo 4
giorni) per garantire la massima partecipazione al voto.
In base al regolamento nazionale punto 4.5 la segreteria territoriale FILT Lombardia a
fronte delle particolarità del settore dei trasporti come da punto 11.11
a) Estende quanto previsto dall’ art.4.5 “modalità con cui intende effettuare le
Assemblee …” alle modalità di voto, o meglio estende queste ultime – non le
assemblee- a massimo 4 giorni
b) Il Regolamento congressuale dispone al punto 11.11 che “ A fronte di particolari
esigenze non riassorbibili entro i limiti temporali definiti al precedente punto11.10
(ad es.: …. trasporti) potranno essere previsti diversi limiti orari di apertura dei seggi.
Nella regione Lombardia i limiti di orario sono indicati in giorni ed in particolare in
numero 4 giorni.
Inoltre in base al regolamento nazionale punto 11.11 “La Commissione di Garanzia
Nazionale definisce le eventuali ipotesi di griglie orarie e giornaliere di massima attraverso
le quali disciplinare i casi previsti nel presente punto11.11 considerato quanto già previsto
al punto 4.5.”
Pertanto:
a) Il dispositivo FILT Nazionale “punto 8: richiamando al punto 4.5 e 4.17…”, in cui
ribadiamo il tentativo di estendere la fase assembleare al voto- per le particolarità
del settore, non trova riscontro nel regolamento nazionale ed in particolare nel
citato punto 4.17 che invece richiama a tutti gli articoli ad esso collegati “punti 4.8,
4.9, 11.9, 11.10, 11.11,11.12 e non il punto 4.5 come invece fa il dispositivo
nazionale.
a. Il dispositivo della FILT Nazionale come da punto 4.5 non contiene “le
modalità di svolgimento delle Assemblee di Base” … ma esprime una
generica necessità di adottare forme di svolgimento di “assemblea e di voto”
temi distinti e regolamentate separatamente come da capitolo IV° e capitolo
XI°
b) il dispositivo regionale FILT Lombardia raccoglie soltanto la parte relativa al voto e
inversamente da quanto previsto dal punto 4.5 “ La Segreteria Territoriale di
Categoria comunica nel dettaglio ed anticipatamente rispetto al calendario generale
alla Commissione di Garanzia Territoriale le modalità con cui intende effettuare le
Assemblee in quei luoghi dove il lavoro è articolato …” lo estende da “ore” a 4 giorni
di apertura seggi
Al fine di “prevenire il formarsi di successivi contenziosi” punto 2.3 ( a, chiediamo alla
Commissione di Garanzia regionale della Lobardia la congruità delle scelte fatte dalla
FILT Lombardia come da art. 4.5, in merito all’estensione dei “seggi aperti” a 4 giorni a
nostro avviso eccessivo rispetto alle opportunità indicate dal regolamento nazionale.
Distinti saluti
Antonio Forlano
Direttivo Regionale FILT –Lombardia

