
Padova, 26 novembre 2018

Oggetto: Ricorso alla Commissione Verifica Poteri
Congresso Straordinario FNP CISL VENETO

- Al Presidente Commissione Verifica Poteri
Congresso Straordinario FNP CISL VENETO

lsottoscritti:

AGUIARI LUCIANo - 35028 PIOVE Dl SACCO Via Donizetti, 20
CAPPELLARO ENZO -35133 PADOVA Via Colotti,23
GASTALDELLO VALERIO - 35127 PADOVA Via Pico della Mirandola, 4/a
PAIETTA LORENZA MARIA - 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA Via Rolando, 86

lscritti alla CISL FNP ed in regola con iversamenti dei relativi contributi, tutti domiciliati presso

AGUIARI LUCIANO Via Donizetti, 20 - 35028 PIOVE Dl SACCO

ai sensi delle previsioni statutarie e regolamentari della clsL NAZIoNALE e

ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto CISL FNP nazionale (All.1) e del regolamento

per lo svolgimento del Congresso CISL FNP NAZIONALE (All.2) e del Regolamento per lo svolgimento

del Congresso Straordinario della FNP CISL REGIONALE VENETO (All. 3) che prevedono che la

Commissione Verifica Poteri esamini e decida in un'unica e definitiva ;stanza, tutte le vertenze di

natura elettorale attinenti all'elezione dei delegati

propongono formale ricorso

per le decisioni assunte durante lo svolgimento dell'assemblea Straordinaria FNP CISL PENSIONATI

PADOVA RoVIGo, contrarie a quanto disposto dal regolamento nazionale e dal regolamento dì

attuazione dello statuto.

Nello specifico denunciano le seguenti gravi violazioni che non hanno permesso lo svolglmento

regolare delle elezioni dei delegati per il congresso straordinario FNP CISL REGIONALE:

L'approvazione di un regolamento congressuale illegittimo per lo svolgimento

dell'assemblea straordinaria della FNP CISL PADOVA ROVIGO (All.4), oggetto di specifìco

ricorso al Collegio dei Probiviri (All.5)

L'approvazione di un regolamento congressuale illegittimo anche per la parte relativa allo

svolgimento delle assemblee RLS che è stato oggetto di specifico ricorso alla commissione

verifica poteri dell'assemblea straordinaria FNP clSL PADOVA ROVIGO (All. 6)
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La previsione regolamentare del voto palese in sede congressuale, violazione che

pregiudica la regolarità del congresso straordinario regionale in quanto i delegati del

territorio di PADOVA ROVIGO sono stati eletti in spregio alle più elementari regole

statutarie e regolamentari della CISL.

Occorre brevemente rammentare allo spettabile collegio che il Capitolo lll dello Statuto

della CISL, rubricato Diritti e doveri degli iscritti, all'art. 6 (all.7) recita 'Gli iscritti alla CISL

hanno diritto a partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i

propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze

congressuali. E che l'Art.21 Regolamento di attuazione dello Statuto CISL (all.8) 'Tutte/i

le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi

Regolamenti senza presentazione di formali candidature."

Dalla narrazione dei fatti emerge chiaramente la lesione grave degli articoli citati che,

essendo principi generali inderogabili, posti a garanzia della democrazia partecipativa della

CISL, non possono essere derogati da azioni locali che riformano in peius ed

unilateralmente, le prerogative minime a tutela dei diritti degli iscritti.

Per le motivazioni sopra riportate, e per quanto eventualmente accertato, al fine di assicurare il

democratico e regolare svolgimento dell'iter corretto per il congresso straordinario della CISL FNP

del Veneto

Chiedono

I'accoglimento del ricorso in epigrafe per evitare che l'elezione degli organismi della FNP CISL

VENETO sia oggetto di successivo ricorso al Collegio dei Probiviri.

AGUIARI LUCIANO

CAPPELLARO ENZO

GASTALDELLO VALERIO

PAIETTA LORENZA MARIA

ir Allegati n.8
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