Milano 03-09-2018
Alla.c.a. della Commissione di Garanzia Congressuale di Milano

Oggetto: Ricorso sulla decisone della Segreteria FILT –Milano in merito
all’elettorato attivo e passivo punto 4.13.3 del regolamento congressuale.
In data 16 luglio veniva inoltrata sulla base della richiesta della Segreteria FILT
della lista dei candidati al congresso, per errore veniva re inoltrata in data 24 Luglio.
Dalle discussione fatta con la segreteria dichiaravamo di accettare tale indicazione ma
che la lista sarebbe stata al momento imperfetta e che l’avremmo rivista in presenza
di nuove candidature.
In data 23 Agosto veniva inoltrata un nuovo elenco “modificato” nella
composizione e nell’ordine della lista per il solo collegio 1 Ferrovieri.
La segreteria rispondeva che a seguito di consultazione “con il Presidente della
Commissione di Garanzia provinciale, considerato che le assemblee per quanto
riguarda quello specifico collegio sono iniziate, non è possibile modificare la lista
presentata”
Comprendendo le ragioni addotte, anche se si trattava di una singola assemblea
su 30 in programmazione, abbiamo in data 31 Agosto inviato una integrazione
alla lista presentata il 24 Luglio.
La Segreteria della FILT ci ha risposto in data 27 Agosto ” nel confermare che
essendo già iniziate le assemblee e le operazioni di voto sulla lista precedente non è
possibile modificare nuovamente la lista sottoposta a votazione con l’aggiunta di
nuovi candidati.”
In riferimento all’art.4.14.3
Riteniamo nel diritto di presentare le integrazioni necessarie di “candidati ed
eleggibili al Congresso di Categoria Territoriale gli iscritti e le iscritte della
Categoria interessata da quella istanza congressuale Analogamente possono essere
candidati/e ed eleggibili al Congresso delle Camere del Lavoro gli iscritti e le iscritte
di quella istanza congressuale” al fine di raggiungere il limite massimo consentito
come previsto dal punto 11.6
Pertanto chiediamo il diritto di fare le integrazioni alla lista dei candidati fino al
raggiungimento del massimo dei candidati ammessi dal regolamento.
In attesa di un vostro riscontro, porgo i miei saluti
Antonio Forlano

