
 
 
 

Comitato Direttivo FLC CGIL Lombardia 13 GIUGNO 2018 

 

Dispositivo di convocazione del IV° Congresso della  
Federazione  Lavoratori della Conoscenza CGIL della Lombardia 

 

Il Comitato Direttivo della FLC CGIL Lombardia, riunitosi il 13 giugno 2018 in 
adempimento alle deliberazioni del Comitato Direttivo Nazionale della FLC Cgil e del Diret-
tivo Nazionale della CGIL che indicono e regolano lo svolgimento del XVIII° Congresso 
della CGIL e del IV° Congresso FLC CGIL, 

DELIBERA 

di assumere il seguente dispositivo territoriale per la gestione del IV° Congresso 
della FLC CGIL Lombardia: 

1. Il C.D. della FLC CGIL Lombardia indice il proprio Congresso Regionale per i 
giorni  13 e 14  Novembre 2018 con inizio alle ore 14,00 del primo giorno e termine alle 
ore 16,00 del secondo giorno; 

2. Viene individuata quale sede congressuale: Iseo Lago Hotel -            
                                                                              Via Colombera, 2- ISEO (Brescia); 

3. Alla base delle sue decisioni e della sua discussione politica congressuale, il   
              C.D. della FLC CGIL Lombardia assume i documenti licenziati in sede nazionale   
              quali: 

 Documento 1: “Il Lavoro E’ ” 

 Documento 2: “Riconquistiamo tutto!” 

 Regolamento congressuale CGIL deliberato dal Comitato Direttivo Cgil Nazio-
nale del  16 e 17 gennaio 2018 e successivamente integrato e modificato nella ses-
sione del Comitato Direttivo del 9 e 10 marzo 2018; 

4. La platea congressuale del Congresso della FLC CGIL Lombardia sarà composta 
da 100 delegate e delegati elevabile fino ad un massimo di 105 per sopravvenute 
esigenze di rappresentanza. Il C.D. determina in 1 a 300 o frazione superiore a 150 il 
rapporto delegati/iscritti attraverso il quale determinare il numero di delegate e dele-
gati partecipanti al Congresso Regionale (iscritti certificati CGIL a Dicembre 2017 n. 
29.082). La platea dovrà comporsi per il 63% del comparto scuola e per il 37% 
dell’ insieme del resto dei comparti; 

5. Il C.D. della FLC CGIL Lombardia dà mandato alla Segreteria, di operare 
le opportune compensazioni affinché alla platea congressuale del Congresso 
della FLC CGIL Lombardia sia garantita la presenza di tutti i comparti; 



6. Il C.D. della FLC CGIL Lombardia assume la delibera del C.D. Regionale della 
CGIL Lombardia dell’ 11 giugno 2018 che ha determinato un rapporto delegate/i 
iscritte/i  in 1 a 2.800 e assegnato alla FLC CGIL Lombardia la quota di n. 11  
delegate/i, per la partecipazione al Congresso Regionale della CGIL Lombardia; 

7. Il C.D. della FLC CGIL Lombardia nel rispetto di quanto verrà elaborato e deli-
berato dal Comitato Direttivo Nazionale della FLC CGIL del 15 giugno 2018, assume le 
decisioni contenute nella delibera relativamente alla quota di delegate e di de-
legati  che verranno assegnate/i alla Lombardia per la partecipazione al Con-
gresso Nazionale della FLC CGIL; 

8. Il C.D. della FLC CGIL Lombardia delibera di svolgere le assemblee con-
gressuali territoriali provinciali dal 20 giugno 2018  al 5 ottobre 2018 (per la 
scuola a partire dal mese di Settembre p.v.); 

9. Il C.D. FLC CGIL Lombardia ritiene indispensabile che al termine della propria 
fase congressuale siano garantite, nell’ambito della futura composizione del nuovo C.D. 
Regionale FLC CGIL e della nuova Assemblea Generale Regionale Flc Cgil le rappresentan-
ze dei settori: Scuola, Università, Ricerca, AFAM, Formazione Professionale, Scuole non 
statali e Dirigenti Scolastici. 

 
Inoltre il C.D. FLC CGIL Lombardia   

INVITA  il IV° congresso della FLC CGIL Lombardia 

 

a deliberare la composizione delle Commissioni congressuali, politica ed 
elettorale, nella misura di un massimo di n. 5 componenti più n. 1 supplente e 
una Commissione verifica poteri composta da n. 3 componenti; 

a costituire il prossimo Comitato Direttivo Regionale FLC CGIL Lombardia in 
modo che sia composto da un numero non superiore a 45 componenti dei quali al-
meno il 60% del comparto scuola e fino al 40%  per l’insieme del resto dei 
comparti;  

a costituire la prossima Assemblea Generale Regionale FLC CGIL Lombardia 
con un massimo di 53 componenti, in maggioranza in produzione. Gli organismi 
dovranno vedere la rappresentanza di compagne e compagni RSU e/o appartenenti a Co-
mitati degli Iscritti, di recente iscrizione e/o alla prima esperienza negli organismi dirigenti, 
assicurando anche la presenza di rinnovamento generazionale ; 

a deliberare per la costituzione del nuovo Collegio dei Revisori dei conti 
composto da un massimo di n. 3 componenti più n. 1 supplente; 

a deliberare per la conduzione dei suoi lavori congressuali un ufficio di Presi-
denza composto da un massimo di n. 3 componenti.  

Votanti 32 

Approvano 32 

Contrari 0 

Astenuti 0 

 
Milano, 13 Giugno 2018                    La Presidente del Direttivo Regionale  

                                                                      F.to  Marilena Ripamonti 


