
DISPOSITIVO DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA FILLEA –CGIL LOMBARDIA PER 
L’APERTURA DELLA FASE CONGRESSUALE. 

 
Il Comitato Direttivo della FILLEA-CGIL Lombardia riunitosi a Seriate, presso la Scuola edile di Bergamo, il  
giorno 13 giugno 2018, a seguito regolare convocazione e verificata la presenza del numero legale (31 
componenti presenti, su un totale di 57 componenti eletti) come da verbale allegato, 

Assume 
I documenti congressuali deliberati dal C.D. Nazionale della CGIL del 6 e 7 giugno 2018, e approva il 
seguente dispositivo. 
Il XII Congresso della FILLEA – CGIL Lombardia, in preparazione del XVIII Congresso Nazionale della CGIL, 
viene convocato per i giorni 6 e 7 novembre 2018, presso Centro delle Professioni Kilometro Rosso via 
Stezzano 87, Bergamo,  secondo i regolamenti approvati del C.D. della Cgil Nazionale del 16 e 17 gennaio 
2018. I delegati al Congresso Regionale verranno eletti nei congressi provinciali e/o territoriali  delle strutture 
Fillea-Cgil  della Lombardia in un rapporto iscritti/delegati di 1/400 o frazione  non inferiore a 200, riferiti alla 
chiusura del tesseramento registrata al 31 dicembre  2017, garantendo ad ogni struttura almeno 3 delegati. La 
platea congressuale sarà composta da almeno 123 delegati e delegate. 
Gli Iscritti totali certificati per l’anno 2017, ammontano ad un totale di 49.135, così certificati e che 
portano alla seguente distribuzione di delegati e delegate: 

Comprensorio Iscritti 2017 Delegate/i 

Bergamo 6.627 17 

Brescia 5.197 13 

Brianza 3.769 9 

Como 3.546 9 

Cremona 1.621 4 

Lecco 1.991 5 

Lodi 1.207 3 

Ticino Olona 2.226 6 

Mantova 2.890 7 

Milano 11.723 29 

Pavia 2.164 5 

Sondrio 1.541 4 

Valcamonica 1.914 5 

Varese 2.719 7 

 
Nella costruzione delle platee congressuali territoriali e regionale, prendendo a riferimento gli articoli 4, 

5 e 6 dello statuto CGIL vigente, si dovrà riconoscere rappresentanza, nella platea congressuale, come nella 
composizione delle delegazioni alle istanze superiori, ed infine nella composizione degli organismi, oltre che 
alle sensibilità politiche e culturali, la presenza di delegate e delegati in produzione, dare piena applicazione 
alle regole relative alla rappresentanza di genere, alla quale la progressiva applicazione della norma 
antidiscriminatoria rappresenta un vincolo nella composizione degli organismi elettivi e dei successivi 
organismi esecutivi. Analogo impegno è richiesto nel riconoscere la presenza dei lavoratori migranti sia  nel 
settore edile che negli impianti fissi. 

Secondo la prassi consolidata, le strutture territoriali depositeranno presso le locali Commissioni di 
Garanzia, che si costituiranno a livello confederale territoriale, l’elenco degli iscritti e delle iscritte, come 
sancito dal Regolamento congressuale. Sempre a fronte della prassi consolidata negli anni, per quanto attiene 
il settore edile, non essendovi forma di iscrizione su base aziendale, bensì territoriale, le strutture della  Fillea  
consegneranno alla Commissione di Garanzia gli elenchi territoriali in base ai quali designerà i delegati nelle 
assemblee di impianto fisso, magazzino, cantiere e in quelle territoriale. 

Si raccomanda alle strutture di prevedere l’indicazione di delegati/delegate supplenti, per i casi di 
sostituzioni in caso di impedimento e nei casi in cui sarà richiesto il calcolo dei resti. 

 
Approvato alla unanimità 

 


