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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
ASSEMBLEA CONGRESSUALE DELLA  

CISL FUNZIONE PUBBLICA NAZIONALE 

 

 

ART. 1  

Partecipazione alla Assemblea congressuale 

Partecipano alla Assemblea congressuale della CISL FP nazionale, con diritto di 

voto e di parola: 

1. Le/I Segretarie/i Generali delle FP regionali/interregionali/regionalizzate; 

2. I Coordinatori e le Coordinatrici nazionali di: Ministero, Agenzie Fiscali, Ente 
pubblico non economico, Autonomie Locali. 

3. I Coordinatori e le Coordinatrici delle Aree funzionali/contrattuali; 

 

 

 
ART. 2 

Criteri di nomina dei/delle delegati/e al XVIII Congresso CISL 

Il numero dei/delle delegati/e al XVIII Congresso CISL, è calcolato dividendo 

il numero degli/delle iscritti/e alle FP competenti per il numero dei/delle 
delegati/e della FP nazionale al XVIII Congresso CISL, in ragione della media 

degli iscritti del quadriennio 2013-2016, di cui all’articolo 3 del Regolamento per 

la nomina delle/dei delegate/i alla Assemblea congressuale nazionale CISL FP e 

per la nomina delle/dei delegate/i al XVIII Congresso confederale.  

 
 

 

UFFICI E COMMISSIONI DELLA ASSEMBLEA CONGRESSUALE 

ART. 3 

L’Assemblea congressuale elegge: 
1) l’Ufficio di Presidenza; 

2) l’Ufficio di Segreteria; 

3)  la Commissione per il Regolamento congressuale; 

4) la Commissione Mozioni (Presidente e componente). 

 

 

ART. 4 

Commissione per il Regolamento e Commissione per le Mozioni 

Le Commissioni elette sono così costituite: 

 
1) Commissione per il Regolamento: 

- Ufficio di Presidenza (1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 componente); 
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- Ufficio di Segreteria (1 Presidente, 1 Vice Presidente). 

La Commissione ha il compito di: 

1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione, nell'ordine del giorno, 

di punti in esso non compresi; 

2. stabilire l'ordinamento dei lavori dell’Assemblea, delle Commissioni e delle 

eventuali sezioni di lavoro; 
3. autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale. 

 

e) Commissione per le Mozioni, composta da 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 

componente, con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali. 

La Commissione designa una/uno o più relatrici/relatori che riferiranno alla 
Assemblea congressuale.  

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO SULLA RELAZIONE GENERALE 

 

ART. 5 

Le/I partecipanti alla Assemblea congressuale che intendono prendere la parola 

nel corso del dibattito in Assemblea, devono iscriversi alla Presidenza servendosi 
dell’apposito modulo. 

 

 

ART. 6 

Le/I partecipanti alla Assemblea congressuale che si iscrivono a parlare sulla 

relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione. 

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto 

di parola, alla fine dell'intervento della/del partecipante che sta parlando, sempre 

che il loro intervento riguardi uno dei punti all’ordine del giorno della Assemblea 

congressuale nazionale. 

Ogni partecipante non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa 

relazione, emendamento o mozione. Sulle mozioni d'ordine hanno diritto di 

parola una/un partecipante che parla a favore e una/uno che parla contro.  

 

 

ART. 7 

La durata dell'intervento della/del partecipante non può superare i 10 (dieci) 

minuti. 

L’Assemblea congressuale, anche nel corso dei lavori può modificare a 

maggioranza semplice tale durata.  
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Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza. 

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 

(cinque) minuti.  

Gli interventi, a favore e contro la mozione d’ordine (limitati ad una/un 

partecipante a favore e ad una/uno partecipante contro), non possono superare i 3 

(tre) minuti.  

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, 

per un tempo massimo di 3 (tre) minuti ad una/un congressista che parla a favore 

e ad una/uno che parla contro. 

 

 
 

ESAME E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MOZIONI E DI 

ORDINI DEL GIORNO 

 

 

ART. 8 

Sulle proposte di mozioni presentate alla Assemblea congressuale dall'apposita 

Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni 

alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno. 
Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del 

giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli. 

 

 

ART. 9 

Gli emendamenti alle mozioni presentate all'apposita Commissione, le mozioni 

alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli 

emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta. 

 

 

ART. 10 

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate 

dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve 

avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/05/2017 nelle mani della/del 

Presidente della Commissione Mozioni, o di una/un sua/suo incaricata/o, che ne 

darà attestazione scritta al presentatore. 

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da una/un sola/solo 

partecipante, le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere 

sottoscritti da almeno 5 partecipanti. 
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La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che 

presentano analogia di contenuti. 

Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà alla 

Assemblea congressuale le relative motivazioni. 

 

 

ART. 11 

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le 

Mozioni e che vengono riconfermati dalle/dai proponenti, viene adottata la 

seguente procedura: 

a) viene data la parola alla/al partecipante o ad una/uno delle/dei partecipanti, 
nel caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata 

dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti; 

b) possono intervenire una/un partecipante che parla a favore ed una/un 

partecipante che parla contro per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti 

ciascuno. 

Sugli emendamenti unificati in un unico testo le/i partecipanti proponenti hanno 

la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di 

riconfermare gli emendamenti originari.  

In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti 
non accolti di cui al 1° comma, lett. a) e b), del presente articolo. 

 

 

ART. 12 

Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni, la Assemblea 
congressuale procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso. 

 

 

ART. 13 

La Commissione Mozioni dà conto alla Assemblea congressuale degli ordini 

del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute. 

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno 

dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. 

 

 

ART. 14 

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli 

precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle 

mozioni alternative. 



 6 

ART. 18 

Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre alla Assemblea 

congressuale propri emendamenti. La procedura di cui agli art. 10 e 11 del 

presente Regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del 

giorno. 

 
 

 

SISTEMI DI VOTAZIONE - DICHIARAZIONE DI VOTO 

 

ART. 19 

Le votazioni avvengono: 

a) per alzata di mano; 

b) per appello nominale (su richiesta di almeno 5 partecipanti); 

c) per alzata di mano per la votazione delle nomine delle/dei delegate/i al XVIII 

Congresso confederale CISL.  
 

 

 

ART. 20 

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) 

minuti. 

 

 

ART. 21 

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i/le partecipanti 

votano "pro-capite" e non secondo i voti congressuali rappresentati.  

 


