
                                    

 

 

                                      XVIII° CONGRESSO   NAZIONALE    DELLA  CGIL 

                                   CONGRESSO   DELLA  FISAC CGIL  LOMBARDIA                                  

                            DISPOSITIVO PER L’APERTURA DELLA FASE CONGRESSUALE  

Il Comitato direttivo della FISAC Lombardia, riunito c/o il Centro Congressi Stelline a Milano il 13 giugno 2018 
assume i documenti per il XVIII° Congresso nazionale della Cgil e decide l’apertura dell’attività congressuale. 
 
I congressi di base si svolgeranno dal 20 Giugno al 5 ottobre 2018 
 
I congressi territoriali di categoria si svolgeranno dal 8 ottobre al 31 ottobre. 
 
Il comitato direttivo della FISAC  Lombardia convoca il  IX congresso della Fisac Lombardia per i giorni 6 e 7 
novembre c/o il Centro Congressi Stelline a Milano. 
 
 
Il comitato direttivo della FISAC Lombardia decide di svolgere il IX (n°) Congresso sulla base di 1 delegato ogni 
100 iscritti alla Cgil o frazione non inferiore a 50, riferiti alla chiusura del tesseramento certificato al 31 
Dicembre 2017(tabella allegata), per avere una platea congressuale di circa 165 delegati e delegate. 
 
 
Il Comitato direttivo della FISAC CGIL Lombardia richiama le strutture territoriali a realizzare pienamente e 
diffusamente il rispetto della norma antidiscriminatoria statutariamente prevista per la composizione degli 
organismi dirigenti ed esecutivi. 
 
Il Comitato direttivo, allo scopo di garantire la più ampia rappresentatività della platea congressuale, 
raccomanda che si determini una adeguata presenza di migranti e giovani e di assumere i criteri sopra 
elencati per la composizione dei nuovi organismi dirigenti , tenendo conto della proporzionalità di migranti 
e giovani  rispetto al numero degli iscritti delle singole strutture. 
 
Con riferimento a quanto deliberato dalle istanze superiori, il Congresso della FISAC CGIL eleggerà le delegate 
e i delegati : 
 

• Al Congresso della FISAC Nazionale in ragione di un delegato/a ogni 260 iscritte/i o frazione non 
inferiore a 130 

• Al Congresso della CGIL Lombardia in ragione di un delegato/a ogni  2.800  iscritte/i o frazione non 
inferiore a 1.400 

 


