Verbale n°....... verificato il............
(a cura della Commissione di Garanzia per il Congresso)

XVIII CONGRESSO CGIL

ASSEMBLEA CONGRESSUALE DI BASE E DI LEGA SPI

VERBALE
Provincia di

1

________________________________________________________________

Camera del Lavoro di

_______________________________________________________________

Categoria

________________________________________________________________
Data di convocazione del Congresso2 : ______________
Data di effettuazione del Congresso3:__________________
Ora di inizio:______________
Ora di chiusura: ______________

Assemblea di:
Posto di lavoro
Unità produttiva _________________________________________________________________
Appartenente all’Ente o Azienda ___________________________________________________
Indirizzo Via ______________________________________________________ n°___________
Comune ______________________________ cap _________Provincia ____________________
Turno ________________________________

dalle ore __________ alle ore ____________

Settore merceologico di appartenenza ______________________________________________
Contratto applicato ______________________________________________________________
Lega SPI

Assemblea precongressuale di Lega SPI

Indirizzo della Lega
Via _______________________________________________________________ n° __________
Comune ______________________________ cap _________ Provincia____________________
e-mail: _________________________________________________________________________
Territoriale

Intercategoriale
1

La CGIL/AGB Alto Adige/Südtirol è autorizzata a procedere all’adeguamento del fac-simile di verbale con la traduzione
in lingua tedesca.
2
Come comunicato alla Commissione di Garanzia.
3
Nel caso di più assemblee congressuali riferite ad uno stesso luogo di lavoro vanno compilati più verbali.
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ISCRITTE ED ISCRITTI INTERESSATE/I
Numero delle/degli iscritte/i interessate/i:

n°_____________



di cui donne

n°_____________



di cui uomini

n°_____________

Nel caso di assemblee in cui le/gli iscritte/i appartengano a più categorie indicarne la suddivisione
Categoria

numero iscritte/i

1) ____________________________________

_______________

2) ____________________________________

_______________

DELEGATE/I DA ELEGGERE
L’assemblea congressuale è chiamata ad eleggere per il:



Congresso di Categoria territoriale, n° ________



Congresso della Camera del Lavoro, n° ________

Nel caso di assemblee precongressuali decentrate di Lega (punto 11.12 del Regolamento)


Delegate/i da eleggere n° _______________

1. INSEDIAMENTO DELL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE
1.1 ELEZIONE DEL/LA PRESIDENTE/ZA
1) L’Assemblea ha eletto Presidente del Congresso:
Cognome _____________________________ Nome ________________________
2) La Presidenza è composta da:
Cognome _____________________________ Nome ________________________
Cognome _____________________________ Nome ________________________
1.2 ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale è composta da:
Cognome _________________________ Nome______________________
Cognome _________________________ Nome______________________
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2. SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
2.1 ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI
I Documenti congressuali sono stati presentati da:
1° DOCUMENTO “Il lavoro è” (prima firmataria Susanna Camusso)
Cognome _______________________ Nome ________________________
2° DOCUMENTO “Riconquistiamo tutto!” (prima firmataria Eliana Como)
Cognome _______________________ Nome ________________________
2.2 DIBATTITO
Gli interventi svolti nel dibattito sono stati: ___________


di cui donne n° ________



di cui uomini n° ________

2.3. VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA/ASSEMBLEA PRECONGRESSUALE O DEL CONGRESSO DI LEGA SPI
Presenti all’assemblea congressuale

n° ______



di cui donne

n° ______



di cui uomini

n° ______

Iscritte/i presenti

n° ______



di cui donne

n° ______



di cui uomini

n° ______

Nel caso di assemblee in cui le/gli iscritte/i appartengano a più categorie indicarne la suddivisione
Categoria

n° iscritte/i presenti

1) ________________________________

__________________

2 ________________________________

__________________

3) ________________________________

__________________

4) ________________________________

__________________

Il/La Presidente/za dichiara il Congresso:
VALIDO

NON VALIDO
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3. VOTAZIONE DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI ED ELEZIONE DELLE/I
DELEGATE/I
3.1 INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE
Composizione del seggio elettorale:
Presidente
Cognome _________________________ Nome ______________________
Scrutatori
Cognome _________________________ Nome______________________
Cognome _________________________ Nome______________________
Cognome _________________________ Nome______________________
Il seggio elettorale è stato aperto alle ore______ e chiuso alle ore _____ dello stesso giorno.
oppure
Il seggio elettorale è rimasto in funzione nei seguenti giorni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

dalle ore _______ alle ore ________
dalle ore _______ alle ore ________
dalle ore _______ alle ore ________
dalle ore _______ alle ore ________
dalle ore _______ alle ore ________
dalle ore _______ alle ore ________
dalle ore _______ alle ore ________

3.2 VOTAZIONE DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI
Iscritti/partecipanti al voto:

n°_______________

Voti al documento: “Il lavoro è” (prima firmataria Susanna Camusso)
n°_______________
Voti al documento: “Riconquistiamo tutto!” (prima firmataria Eliana Como)
n°_______________
Astenuti

n°_______________

Schede bianche (in caso di voto segreto)

n°_______________

Schede nulle (in caso di voto segreto)

n°_______________
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3.2.a ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DELLA CAMERA DEL LAVORO
(voto segreto)

Iscritte/i votanti

_______________

Delegate/i elette/i

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)

_______________

con voti

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati ad una lista presentata ai sensi art. 6 dello Statuto

_______________

con voti

_______________

Schede bianche

_______________

Schede nulle

_______________

3.2.b ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DELLA CAMERA DEL LAVORO
(voto palese)

Iscritte/i votanti

_______________

Delegate/i elette/i

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)

_______________

con voti

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati ad una lista presentata ai sensi art. 6 dello Statuto

_______________

con voti

_______________

Astenuti

_______________
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3.3.a ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DELLA CATEGORIA TERRITORIALE
(voto segreto)

Iscritte/i votanti

_______________

Delegate/i elette/i

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)

_______________

con voti

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati ad una lista presentata ai sensi art. 6 dello Statuto

_______________

con voti

_______________

Schede bianche

_______________

Schede nulle

_______________

3.3.b ELEZIONE DELLE DELEGATE/I AL CONGRESSO DELLA CATEGORIA TERRITORIALE
(voto palese)

Iscritte/i votanti

_______________

Delegate/i elette/i

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)

_______________

con voti

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati ad una lista presentata ai sensi art. 6 dello Statuto

_______________

con voti

_______________

Astenuti

_______________

6

XVIII Congresso CGIL - Verbale

3.3.c ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DI LEGA SPI (nel caso di Assemblee
precongressuali)
(voto segreto)

Iscritte/i votanti

_______________

Delegate/i elette/i

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)

_______________

con voti

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati ad una lista presentata ai sensi art. 6 dello Statuto

_______________

con voti

_______________

Schede bianche

_______________

Schede nulle

_______________

3.3.d ELEZIONE DELLE DELEGATE/I AL CONGRESSO DI LEGA SPI (nel caso di Assemblee
precongressuali)
(voto palese)

Iscritte/i votanti

_______________

Delegate/i elette/i

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)

_______________

con voti

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati ad una lista presentata ai sensi art. 6 dello Statuto

_______________

con voti

_______________

Astenuti

_______________
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3.4 ELEZIONE DEL COMITATO DELLE/I ISCRITTE/I
Il Comitato è composto dal seguente numero di componenti: n°____________
Il Comitato è stato eletto con la seguente modalità di voto: PALESE
L’elezione del Comitato è stata rinviata:

SI

SEGRETO

NO

3.5 ELEZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA LEGA SPI
Il Comitato Direttivo è composto dal seguente numero di componenti:

8
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4. VOTAZIONI DEGLI ORDINI DEL GIORNO
Gli ordini del giorno complessivamente presentati sono stati:

n°____________

accolti

n°____________

Non essendo stati accolti dalla Presidenza, sono stati votati i seguenti ordini del giorno:
1) Ordine del giorno su _____________________________________________________
Favorevoli

n° _____________

Contrari

n° _____________

Astenuti

n° _____________

2) Ordine del giorno su _____________________________________________________
Favorevoli

n° _____________

Contrari

n° _____________

Astenuti

n° _____________

3) Ordine del giorno su _____________________________________________________
Favorevoli

n° _____________

Contrari

n° _____________

Astenuti

n° _____________

4) Ordine del giorno su _____________________________________________________
Favorevoli

n° _____________

Contrari

n° _____________

Astenuti

n° _____________
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5.VERBALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI ELETTORALI
5.1 ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DELLA CAMERA DEL LAVORO
ALLEGATO 2
Sulla base delle decisioni assunte dall’organismo dirigente confederale, per quanto riguarda il numero
delle/i delegate/i da eleggere, i risultati delle elezioni sono e seguenti:
1) Documento “Il lavoro è” (prima firmataria Susanna Camusso)
delegati eletti n° _____ di cui donne _____
2) Documento “Riconquistiamo tutto!” (prima firmataria Eliana Como)
delegati eletti n° _____ di cui donne ______
5.2. ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DI CATEGORIA TERRITORIALE
ALLEGATO 3
Sulla base delle decisioni assunte dall’organismo dirigente di categoria, per quanto riguarda il numero
delle/i delegate/i da eleggere, i risultati delle elezioni sono e seguenti:

1) Documento “Il lavoro è” (prima firmataria Susanna Camusso)
delegati eletti n° _____ di cui donne _____

2) Documento “Riconquistiamo tutto!” (prima firmataria Eliana Como)
delegati eletti n° _____ di cui donne ______
5.3. ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DI LEGA SPI
ALLEGATO 4
Sulla base delle decisioni assunte dall’organismo dirigente di categoria, per quanto riguarda il numero
delle/i delegate/i da eleggere, i risultati delle elezioni sono e seguenti:

1) Documento “Il lavoro è” (prima firmataria Susanna Camusso)
delegati eletti n° _____ di cui donne _____

2) Documento “Riconquistiamo tutto!” (prima firmataria Eliana Como)
delegati eletti n° _____ di cui donne ______
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6. PARTE CONCLUSIVA DEL VERBALE
6.1 EVENTUALI OSSERVAZIONI O CONTESTAZIONI CIRCA LO SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO
(riassumere brevemente le ragioni e inserire nome e cognome della/l’ iscritta/o)

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6.2 ALLEGATI
Al presente verbale sono allegati i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Elenco delle Aziende coinvolte e delle/gli iscritte/i (nel caso di assemblee di territorio)
Elenco Delegate/i elette/i al Congresso della Camera del Lavoro
Elenco Delegate/i elette/i per il Congresso di Categoria Territoriale
Elenco Delegate/i elette/i per il Congresso di Lega SPI
Votazione Emendamenti
Privacy
Comitato delle/gli iscritte/i
Comitato Direttivo di Lega SPI
Verbale di Seggio
FIRMA DEL VERBALE
Il presidente dell’Assemblea
Cognome _________________ Nome ________________
Firma ___________________________________________
Recapito telefonico _________________________________
Il presentatore del Documento “Il lavoro è”
Cognome _________________ Nome ________________
Firma ___________________________________________
Il presentatore del Documento “Riconquistiamo tutto!”
Cognome _________________ Nome ________________
Firma ___________________________________________

Data ____________________________
Ricordare
Il verbale, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato entro 24 ore dalla conclusione
dell’Assemblea e/o dello spoglio delle schede alla Commissione di Garanzia della Camera del
Lavoro.
Copia del verbale e le schede elettorali devono essere conservati dal/dalla Presidente/za del
Congresso fino alla conclusione dei Congressi territoriali.
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Allegato 2
ELENCO DELLE/I DELEGATE/I ELETTE/I AL CONGRESSO DELLA CAMERA DEL LAVORO
(da trasmettere da parte della Commissione di Garanzia alla Segreteria della Camera del Lavoro)

DELEGATE E DELEGATI ELETTE/I
Elette/i lista DOCUMENTO “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

3) _________________________________

_____

______________________________

Elette/i lista DOCUMENTO “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

3) _________________________________

_____

______________________________

Elette/i lista presentata ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

3) _________________________________

_____

______________________________

PRIME/I DELLE/I NON ELETTE/I
Lista DOCUMENTO “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)
Cognome e nome
M/F
Indirizzo email e cellulare
1) _________________________________
_____
______________________________
2) _________________________________

_____

______________________________

Lista DOCUMENTO “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)
Cognome e nome
M/F
Indirizzo email e cellulare
1) _________________________________
_____
______________________________
2) _________________________________

_____

______________________________

Lista presentata ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
Cognome e nome
M/F
Indirizzo email e cellulare
1) _________________________________
_____
______________________________
2) _________________________________

_____
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Allegato 3
ELENCO DELLE/I DELEGATE/I ELETTE/I PER IL CONGRESSO DI CATEGORIA TERRITORIALE
(da trasmettere da parte della Commissione di Garanzia alla Categoria territoriale)

DELEGATE E DELEGATI ELETTE/I AL CONGRESSO
DI CATEGORIA
Elette/i lista DOCUMENTO “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

3) _________________________________

_____

______________________________

PRIME/I DELLE/I NON ELETTE/I
Lista DOCUMENTO “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

Elette/i lista DOCUMENTO “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

3) _________________________________

_____

______________________________

PRIME/I DELLE/I NON ELETTE/I
Lista DOCUMENTO “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

Elette/i lista presentata ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

3) _________________________________

_____

______________________________

Prime/i delle/i non elette/i
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

2) _________________________________

_____
13

Indirizzo email e cellulare
______________________________

______________________________
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Allegato 4
ELENCO DELLE/I DELEGATE/I ELETTE/I PER IL CONGRESSO DI LEGA SPI
(da trasmettere da parte della Commissione di Garanzia alla Categoria territoriale)

DELEGATE E DELEGATI ELETTE/I AL CONGRESSO
DI LEGA SPI
Elette/i lista DOCUMENTO “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

3) _________________________________

_____

______________________________

PRIME/I DELLE/I NON ELETTE/I
Lista DOCUMENTO “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

Elette/i lista DOCUMENTO “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

3) _________________________________

_____

______________________________

PRIME/I DELLE/I NON ELETTE/I
Lista DOCUMENTO “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

Elette/i lista presentata ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________

3) _________________________________

_____

______________________________

Prime/i delle/i non elette/i
Cognome e nome
1) _________________________________

M/F
_____

Indirizzo email e cellulare
______________________________

2) _________________________________

_____

______________________________
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Allegato 5
VOTAZIONE EMENDAMENTI SCATURITI DAL DIBATTITO
Emendamenti al documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)
EMENDAMENTO n° 1
Argomento________________________________________________________________
Natura
aggiuntivo
sostitutivo
soppressivo
Votanti
_______
Voti favorevoli ________
SI
NO
I voti favorevoli sono più del 25%
EMENDAMENTO n° 2
Argomento________________________________________________________________
Natura
aggiuntivo
sostitutivo
soppressivo
Votanti
_______
Voti favorevoli ________
SI
NO
I voti favorevoli sono più del 25%

Emendamenti al documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)
EMENDAMENTO n° 1
Argomento _________________________________________________________
Natura
aggiuntivo
sostitutivo
soppressivo
Votanti
_______
Voti favorevoli ________
SI
NO
I voti favorevoli sono più del 25%
EMENDAMENTO n° 2
Argomento _________________________________________________________
Natura
aggiuntivo
sostitutivo
soppressivo
Votanti
_______
Voti favorevoli ________
NO
SI
I voti favorevoli sono più del 25%
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Allegato 6
PRIVACY E ANAGRAFE DELLE/I DELEGATE/I
E DEI GRUPPI DIRIGENTI
FAC SIMILE
Incarico finalizzato al trattamento dei dati personali e sensibili degli iscritti CGIL (gestione
anagrafe degli iscritti) ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Privacy)
(Luogo e data) __________________________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di segretario generale della CGIL _______________________________ (es.: territoriale, regionale o
categoria nazionale) per il trattamento dei dati delle/gli iscritte/i alla Confederazione, con la presente, ai sensi dell’art. 29 del Reg. UE
2016/679, designa e autorizza i componenti la Commissione di Garanzia Congressuale






________________________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________________________
___
________________________________________________________________________________________________
___
________________________________________________________________________________________________
___
________________________________________________________________________________________________

a compiere le operazioni di trattamento dei dati personali, anche relativi all’iscrizione al sindacato (gestione anagrafe degli iscritti), di
titolarità della CGIL, finalizzando esclusivamente tale incarico ad espletare gli adempimenti necessari per lo svolgimento dei Congressi
CGIL, in relazione a quanto è previsto dal Regolamento congressuale e dalle nostre finalità statutarie.
Nell’espletamento dell’incarico conferito, e con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE, i componenti la Commissione
di Garanzia dovranno:
1) procedere al trattamento attenendosi alle vigenti disposizioni in materia;
2) garantire la corretta custodia e la riservatezza dei dati stessi, anche al fine di evitare l’accesso da parte dei soggetti non autorizzati;
3) non utilizzare in alcun modo e non cedere a terzi e/o diffondere l’anagrafe degli iscritti alla CGIL che, si precisa, non potrà in alcun
modo essere utilizzata per fini diversi da quelli sopra indicati;
4) tenere riservate tutte le informazioni relative ai dati di cui i componenti la Commissione verranno a conoscenza durante il trattamento;
5) porre in essere, seguendo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal referente privacy, tutto quanto è necessario al fine
di consentire all’organizzazione sindacale di assolvere tempestivamente alle richieste formulate dagli interessati in base a quanto è
previsto dal Capo III del Regolamento;
6) applicare quanto disposto dal referente privacy, o comunque adottare tutte le più idonee misure di sicurezza, al fine di evitare i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
7) eseguire gli ordini del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità Giudiziaria o del DPO della CGIL, salvo che il
referente privacy della CGIL non abbia provveduto a comunicare per iscritto ai componenti la Commissione la propria volontà di
promuovere opposizione nelle forme e nei termini di rito.
In aggiunta a quanto sopra, i componenti la Commissione dovranno provvedere ad avvisare immediatamente lo scrivente o il DPO
(contattabile all’indirizzo mail privacy@cgil.it) di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte del Garante per la protezione
dei dati personali o dell’Autorità Giudiziaria ai sensi del sopracitato Regolamento UE in relazione ai dati (anagrafe degli iscritti) di
titolarità della CGIL.
I dati (anagrafe degli iscritti) dovranno altresì essere cancellati o resi anonimi o riconsegnati all’organizzazione sindacale quando gli
scopi per i quali sono stati raccolti si sono esauriti, cioè subito dopo lo svolgimento dei Congressi di competenza della Commissione.

________
___________________________
Il Segretario Generale
Per ricevuta e per espressa accettazione dell’incarico di cui sopra in data ______________________
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
4) ____________________________________
5) ____________________________________
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Allegato 7
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DELLE/GLI ISCRITTE/I
1) Cognome ________________________________
Nome _________________________
Comune di Residenza___________________________________ cap __________________
Via ____________________________________________________________ n° __________
Indirizzo email ___________________________________Telefono_____________________
2) Cognome ________________________________

Nome _________________________

Comune di Residenza___________________________________ cap __________________
Via ____________________________________________________________ n° __________
Indirizzo email ____________________________________Telefono____________________
3) Cognome ________________________________
Nome _________________________
Comune di Residenza___________________________________ cap __________________
Via ____________________________________________________________ n° __________
Indirizzo email ____________________________________Telefono____________________

Allegato 8
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DI LEGA SPI
1) Cognome ________________________________
Nome _________________________
Comune di Residenza___________________________________ cap __________________
Via ____________________________________________________________ n° __________
Indirizzo email ____________________________________Telefono____________________
2) Cognome ________________________________

Nome _________________________

Comune di Residenza___________________________________ cap __________________
Via ____________________________________________________________ n° __________
Indirizzo email ____________________________________Telefono____________________
3) Cognome ________________________________
Nome _________________________
Comune di Residenza___________________________________ cap __________________
Via ____________________________________________________________ n° __________
Indirizzo email ____________________________________Telefono____________________
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Allegato 9
Verbale n°..... verificato il............
(a cura della Commissione di Garanzia per il Congresso)

ASSEMBLEA CONGRESSUALE INTERCATEGORIALE
VERBALE DI SEGGIO
Da compilare per ogni categoria che partecipa all’assemblea congressuale intercategoriale, e allegare
al verbale di assemblea intercategoriale, che riporterà i valori totali.
I dati del presente verbale di seggio si riferiscono alla Categoria: ___________, presente all’assemblea
intercategoriale di__________________________________________________
Settore merceologico di appartenenza: ____________________________________________
Contratto applicato: ____________________________________________________________
Indicare qui sotto i medesimi dati riportati nel Verbale della Assemblea:
Provincia _______________________________________________________________________
Camera del Lavoro di ____________________________________________________________
Luogo di svolgimento (luogo o sito)_________________________________________________
Indirizzo, Via_______________________________________________________ n° _________
Comune _______________________________________ cap _________Provincia __________
Data di convocazione del Congresso : ____________
Data di effettuazione del Congresso:
 Data e ora di inizio
____________
 Data e ora di chiusura ____________

ISCRITTE ED ISCRITTI INTERESSATE/I
Numero delle/degli iscritte/i interessate/i: n°_____________
 di cui donne
n°_____________
 di cui uomini
n°_____________
NOTA: allegare al Verbale l’elenco delle aziende e delle/gli iscritte/i convocate/i

DELEGATE/I DA ELEGGERE
L’assemblea congressuale è chiamata ad eleggere per il:
 Congresso di Categoria territoriale, n° ________
 Congresso della Camera del Lavoro, n° ________
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1. VOTAZIONI
1.1 VOTAZIONE DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI
Iscritte/i partecipanti al voto
n° ________________
Voti al documento “Il lavoro è” (prima firmataria Susanna Camusso)
n° ________________
Voti al documento “Riconquistiamo tutto!” (prima firmataria Eliana Como)
n° ________________
Schede bianche (in caso di voto segreto)

n° ________________

Schede nulle (in caso di voto segreto)

n° ________________

Astenuti

n° ________________

(in caso di voto palese)

1.2 VOTAZIONE EMENDAMENTI SCATURITI DAL DIBATTITO
Emendamenti al documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)
EMENDAMENTO n° 1
Argomento_______________________________________________________________
Natura
aggiuntivo
sostitutivo
soppressivo
Votanti
_______
Voti favorevoli ________
SI
NO
I voti favorevoli sono più del 25%
EMENDAMENTO n° 2
Argomento_______________________________________________________________
Natura
aggiuntivo
sostitutivo
soppressivo
Votanti
_______
Voti favorevoli ________
SI
NO
I voti favorevoli sono più del 25%
Emendamenti al documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)
EMENDAMENTO n° 1
Argomento _________________________________________________________
Natura
aggiuntivo
sostitutivo
soppressivo
Votanti
_______
Voti favorevoli ________
I voti favorevoli sono più del 25%
SI
NO
EMENDAMENTO n° 2
Argomento _________________________________________________________
Natura
aggiuntivo
sostitutivo
soppressivo
Votanti
_______
Voti favorevoli ________
NO
SI
I voti favorevoli sono più del 25%
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2. ELEZIONI
2.1.a ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DELLA CATEGORIA TERRITORIALE
(voto segreto)

Iscritte/i votanti

_______________

Delegate/i elette/i

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati al Documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati ad una lista presentata ai sensi art. 6 dello Statuto

_______________

con voti

_______________

Schede bianche

_______________

Schede nulle

_______________

2.1.b ELEZIONE DELLE DELEGATE/I AL CONGRESSO DELLA CATEGORIA TERRITORIALE
(voto palese)

Iscritte/i votanti

_______________

Delegate/i elette/i

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati al Documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati ad una lista presentata ai sensi art. 6 dello Statuto

_______________

con voti

_______________

Astenuti

_______________
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2.2.a ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DELLA CAMERA DEL LAVORO
(voto segreto)

Iscritte/i votanti

________________

Delegate/i elette/i

________________

di cui alla lista collegata al Documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati al Documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati ad una lista presentata ai sensi art. 6 dello Statuto

_______________

con voti

_______________

Schede bianche

_______________

Schede nulle

_______________

2.2.b ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DELLA CAMERA DEL LAVORO
(voto palese)

Iscritte/i votanti

_______________

Delegate/i elette/i

_______________

di cui alla lista collegata al Documento “Il lavoro è”
(prima firmataria Susanna Camusso)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati al Documento “Riconquistiamo tutto!”
(prima firmataria Eliana Como)

_______________

con voti

_______________

di cui collegati ad una lista presentata ai sensi art. 6 dello Statuto

_______________

con voti

_______________

Astenuti

_______________
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3. VOTAZIONI DEGLI ORDINI DEL GIORNO
Ordini del giorno complessivamente presentati:

n° _________
accolti n° _________

Non essendo stati accolti dalla Presidenza, sono stati votati i seguenti ordini del giorno:
1) Ordine del giorno su _____________________________________________________
Favorevoli
n° _____________
Contrari
n° _____________
Astenuti
n° _____________
2) Ordine del giorno su _____________________________________________________
Favorevoli
n° _____________
Contrari
n° _____________
Astenuti
n° _____________
FIRMA dei
Componenti del Seggio

Presidente
Cognome _________________ Nome ________________
Firma __________________________________________

Scrutatori
Cognome _________________ Nome ________________
Firma __________________________________________
Cognome _________________ Nome ________________
Firma __________________________________________
Cognome _________________ Nome ________________
Firma __________________________________________
Cognome _________________ Nome ________________
Firma __________________________________________

4. SINTESI DEI RISULTATI ELETTORALI
4.1 ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DELLA CAMERA DEL LAVORO
Sulla base delle decisioni assunte dall’organismo dirigente confederale, per quanto riguarda il numero
delle/i delegate/i da eleggere, i risultati delle elezioni sono e seguenti:
1) Liste collegate al Documento “Il lavoro è” (prima firmataria Susanna Camusso)
delegati eletti n° _____ di cui donne _____
2) Liste collegate al Documento “Riconquistiamo tutto!” (prima firmataria Eliana Como)
delegati eletti n° _____ di cui donne ______

4.2. ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I AL CONGRESSO DI CATEGORIA TERRITORIALE
Sulla base delle decisioni assunte dall’organismo dirigente di categoria, per quanto riguarda il numero
delle/i delegate/i da eleggere, i risultati delle elezioni sono e seguenti:
3) Liste collegate al Documento “Il lavoro è” (prima firmataria Susanna Camusso)
delegati eletti n° _____ di cui donne _____
4) Liste collegate al Documento “Riconquistiamo tutto!” (prima firmataria Eliana Como)
delegati eletti n° _____ di cui donne ______
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