
 1

 

                             
Regolamento per lo svolgimento del 

Congresso Straordinario Fnp Cisl Territoriale Padova Rovigo 
 
Art. 1 
La Federazione Territoriale Pensionati Cisl Padova Rovigo (in commissariamento), sulla base della 
delibera del Commissario FNP naz.le e di quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello 
Statuto della FNP Cisl e del Regolamento per lo svolgimento del Congresso Straordinario della Fnp 
Cisl del Veneto, terrà la propria Assemblea Straordinaria Territoriale con inizio dalle ore 9:30 del 
giorno 22 novembre 2018 presso l’hotel Crowne Plaza di Padova in via Po n. 197. 
 

Art. 2 
Partecipano all’Assemblea Straordinaria Territoriale, con diritto di voto e di parola, i Delegati eletti 
nelle Assemblee Straordinarie Precongressuali delle RLS della FNP-CISL Territoriale, secondo il 
rapporto di un Delegato ogni 500 iscritti e frazione 250. Le frazioni fino a 250 sono arrotondate a 
250. Quelle da 251 sono arrotondate a 500.  
Art. 3 
Per partecipare ai lavori dell’Assemblea Congressuale Straordinaria Territoriale, i Delegati dovranno 
presentare documento di DELEGA firmato dal COMMISSARIO della FNP-CISL Territoriale. 
I Delegati impossibilitati a partecipare all’Assemblea Straordinaria Territoriale, possono trasferire il 
loro mandato ad un altro Delegato eletto nella medesima istanza dell’Assemblea Straordinaria 
Territoriale; non possono essere cumulate più di due deleghe, compresa la propria. 
Art. 4 
L’elezione dei Delegati al Congresso Straordinario della Federazione Regionale avviene sulla base 
della media degli iscritti della Federazione degli anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017.  
Art. 5 
L’ordine del giorno dell’Assemblea Congressuale Straordinaria Territoriale comprenderà i seguenti 

punti: 
 

1. elezione della Presidenza  
2. approvazione del regolamento dell’assemblea congressuale 
3. elezione degli Scrutatori e dei Questori; 
4. relazione  del Commissario; 
5. dibattito e conclusioni del Commissario 
6. elezione dei Delegati al Congresso Straordinario della Fnp Cisl del Veneto; 

Art. 6 
All’inizio dei lavori dell’Assemblea Congressuale Straordinaria elegge: 

a) l’ufficio di Presidenza; 
b)  l’ufficio di Segreteria; 
c)  i Questori; 
d)  la Commissione Verifica Poteri; 
e)  la Commissione Elettorale e gli Scrutatori; 
 
 
 

Svolgimento del dibattito sulla relazione Generale 
Art. 7 
I Delegati che intendono prendere la parola nel corso del dibattito, devono presentare richiesta di 
parola alla Presidenza servendosi dell’apposito modulo. 

 

Art. 8 
I Delegati che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell’ordine di iscrizione. 
Coloro che chiedono di parlare per presentare una mozione d’ordine, ne hanno diritto al termine 
dell’intervento che in quel momento si sta svolgendo, sempre che il loro intervento riguardi la 
procedura o questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata. 
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Ogni Delegato può prendere la parola una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o 
mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d’ordine hanno diritto di parola un Delegato che parla a 
favore ed uno che parla contro. 

 

Art. 9  
La durata dell’intervento del Delegato non può superare 7 (sette) minuti. Gli interventi possono 
essere anche consegnati in forma scritta alla Presidenza. 
Gli interventi per la presentazione di mozioni d’ordine non possono superare i 7 (sette) minuti. 
Gli interventi sulle mozioni d’ordine, limitati ad un Delegato che parla a favore e ad uno che parla 
contro, non possono superare 3 (tre) minuti. 

 

 
 

Sistemi di votazione dichiarazione di voto 
Art. 10 
Le elezioni dei Delegati si svolgono  con voto palese con una unica lista bloccata . 
La candidatura deve essere accettata per iscritto dall’interessato. 
La lista  per essere valida, dovrà essere firmata da almeno 1/10 dei Delegati. 
I Candidati non possono firmare la presentazione di liste.   

 
Per quanto riguarda la composizione delle liste dell’Assemblea Straordinaria Territoriale, nessuno 
dei due generi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei Candidati e del 30% degli eletti. 
Con deliberazione, presa  dal Commissario è adottato il sistema di lista unica. I Candidati devono 
essere elencati in ordine alfabetico. 

  
Art. 11 
Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti. 

 
  
 Art. 12 

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i Delegati votano secondo i voti 
rappresentati. Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni Delegato partecipa alla votazione in base al 
numero degli iscritti che rappresenta al Congresso. 
  

 
Art. 13 
La presentazione della/e lista/e dovrà avvenire entro la chiusura dei lavori del 22 novembre 2018. 
 
 

Assemblee Straordinarie delle RLS per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Straordinaria 
Territoriale FNP Cisl di Padova Rovigo 

 
Art. 14 -  Partecipano all’Assemblea Precongressuale Straordinaria della RLS, con diritto di voto e 

di parola, i soci iscritti alla RLS alla data del 31.12.2017. 
 
Art. 15 - La convocazione dell’Assemblea Precongressuale Straordinaria avverrà mediante 

affissione della convocazione stessa nelle sedi e recapiti Fnp Cisl di ogni RLS, entro i 
termini previsti dal Regolamento. 

 
Art. 16 -  L’ordine del giorno dell’Assemblea Precongressuale Straordinaria comprende: 
 

1. Elezione dell’ufficio di Presidenza; 
2. Elezioni dei Delegati all’Assemblea Congressuale Straordinaria Territoriale Fnp Cisl, 

per l’elezione dei Delegati al Congresso Straordinario Fnp Cisl del Veneto. 
 

Art. 17 -  All’inizio dei lavori l’assemblea elegge: 
 

 
1. La Commissione Elettorale e gli Scrutatori. 

 
Art. 18 - L’elezione dei Delegati all’Assemblea Straordinaria Territoriale, sarà calcolata sulla media 
degli iscritti degli anni 2014-2015-2016-2017 della RLS in rapporto 1/500 iscritti o frazione di 250. Le 
frazioni fino a 250 sono arrotondate a 250. Quelle da 251 sono arrotondate a 500.  
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Art. 19 -  L’elezione dei Delegati all’Assemblea Straordinaria Territoriale avverrà mediante lista 

unica dei candidati, predisposta in ordine alfabetico.  
 

Art. 20-  Mediante votazione palese, risultano eletti i candidati della lista. 
 

Art. 21 -  La presentazione delle candidature dovrà avvenire durante lo svolgimento dell’Assemblea 
Straordinaria della RLS entro il termine indicato dal Presidente dell’Assemblea stessa. Le 
candidature dovranno essere firmate per accettazione dagli interessati. 

 
Art. 22-  Al termine dell’Assemblea Precongressuale Straordinaria della RLS seguiranno le 

operazioni di voto e la proclamazione dei Delegati eletti all’Assemblea Congressuale 
Straordinaria Territoriale. 

 
Art. 23-   Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme del    Regolamento 

generale per i congressi delle strutture FNP. 
 

 Deliberato  dal Commissario in data 23 ottobre 2018 con delibera n. 198 


