FILT Lombardia
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Milano, 10/12/2013

Dispositivo per l’apertura della fase congressuale
del XVII Congresso Nazionale della CGIL
X Congresso Regionale della FILT Lombardia

 Il Comitato Direttivo della FILT della Lombardia, riunito presso la propria sede in data 10
dicembre 2013, assume i documenti per il XVII Congresso Nazionale della CGIL e decide
l’apertura dell’attività congressuale.
 Il Comitato Direttivo decide, sulla base della delibera della Cgil della Lombardia che
prevede che i congressi delle Categorie regionali debbano tenersi tra il 10 e 15 marzo, di
tenere il X Congresso regionale della FILT in data 11 e 12 marzo 2014 presso la sala della
Provincia (fatti salvi impedimenti che rendessero necessario individuare altra data e/o altra
sede);
 Il Comitato Direttivo decide di svolgere il proprio Congresso sulla base di 1 delegato/a ogni
114 iscritti/e o frazione non inferiore a 57, riferiti alla chiusura del tesseramento al 31.12.2012
 Si prevede quindi una platea congressuale di circa 209 delegate e delegati
 Il Comitato Direttivo impegna i Comprensori e tutte le proprie strutture a compiere adeguati
e coerenti atti affinché si realizzi :
o Il rispetto della norma antidiscriminatoria;
o La presenza di immigrati e giovani in misura che risponda alle indicazioni della
CGIL;
o Una adeguata presenza di delegate/delegati provenienti dai settori dei servizi;
 Per le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro nei trasporti e del nostro insediamento è
opportuno adottare forme e modalità di svolgimento delle Assemblee e di voto atte a
favorire la massima partecipazione delle iscritte e degli iscritti, così come previsto dal
Regolamento Congressuale Confederale, votato all’unanimità dal Direttivo Nazionale della
CGIL e dal dispositivo approvato dal Direttivo della Filt Nazionale che riproduciamo di seguito
:“A questo scopo la FILT - CGIL Nazionale invierà comunicazione alla Commissione
Nazionale di Garanzia Congressuale, nella quale indicherà la decisione di effettuare la
votazione sui documenti congressuali e sulle liste dei delegati con seggi tenuti su più
giorni e dislocati negli impianti con modalità analoghe a quelle utilizzate in occasione
delle votazioni referendarie sui rinnovi di contratto o le votazioni delle RSU”.
Chiediamo che la medesima comunicazione venga fatta alle diverse Commissioni di
Garanzia Territoriali insediate presso le Camere del Lavoro. Analogamente farà la Filt
Lombardia per la Commissione di Garanzia Regionale;
 Che per tutto quanto non previsto dal presente dispositivo, si rinvia al Regolamento
Congressuale del XVII Congresso della Cgil,approvato dal C.D. Confederale del 29
novembre 2013 ed alle deliberazioni che venissero assunte dalla Commissione Nazionale di
Garanzia
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