
OdG - APERTURA CONGRESSO SPI CGIL LOMBARDIA  
 
Il Comitato Direttivo dello SPI CGIL Lombardia, riunito in data 13 giugno 2018 a 
Chiavenna in provincia di Sondrio, assume i documenti deliberati e proposti al dibattito 
congressuale dal Direttivo Nazionale della CGIL. 
 
Il Comitato Direttivo SPI CGIL Lombardia convoca il XII Congresso dello SPI CGIL 
Lombardia per i giorni 15 e 16 novembre 2018 a Varese presso il centro congresso 
Ville Ponti e richiede l’impegno alle strutture comprensoriali a definire la data di 
svolgimento dei loro congressi accordandosi con la segreteria regionale. 
 
La platea congressuale sarà formata da 295 delegati circa, ognuno in rappresentanza 
di 1.500 iscritti o frazione non inferiore a 750; sarà compiuta la ripartizione sulle 
strutture comprensoriali in ragione di 441.231 iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 
2017. La tabella allegata al presente dispositivo illustra la ripartizione comprensoriale 
dei delegati con il criterio descritto. 
 
Il dibattito congressuale si svolgerà nel rispetto del regolamento congressuale 
confederale approvato dal Direttivo Nazionale CGIL e dovrà essere organizzato in 
modo tale da garantire la più ampia partecipazione dei pensionati.  
A tutti gli iscritti allo SPI CGIL della Lombardia saranno consegnati i documenti 
congressuali.  
 
Il Comitato Direttivo SPI CGIL Lombardia invita tutte le strutture comprensoriali a 
convocare il Direttivo provinciale e disporre attraverso approvazione di apposito 
dispositivo l’avvio del proprio percorso congressuale. 
 
Il Comitato Direttivo invita le proprie strutture comprensoriali a organizzare i congressi 
di lega articolandoli nel territorio di competenza nel modo più diffuso possibile. 
 
Indica inoltre che in ogni congresso di Lega si tengano: 

 Le votazioni degli emendamenti ai documenti congressuali 
 Le votazioni dei documenti congressuali  
 Le votazioni dei delegati ai congressi dello SPI comprensoriale 
 Le votazioni dei delegati ai congressi delle Camere del Lavoro 
 Le votazioni dei Comitati Direttivi di lega nel rispetto delle norme 

regolamentari. 
 
E’ altresì importante che, in coerenza con il regolamento congressuale (capitolo 11 
punto 12), e in accordo con le commissioni di garanzia territoriali, si realizzino in ogni 
territorio le modalità per favorire la più ampia partecipazione al voto sui documenti 
congressuali.  
 
Le norme di votazione dei delegati ai congressi di livello superiore sono stabilite dal 
regolamento congressuale votato dal Comitato Direttivo della CGIL. 
 
Il Comitato Direttivo invita tutta l’organizzazione al rispetto del documento d’intenti 
sottoscritto tra la Segreteria nazionale della CGIL e la Segreteria nazionale dello SPI e 
allegato al regolamento congressuale. 
 
13 giugno 2018 Milano 



Allegato all’ordine del giorno di apertura della fase congressuale dello SPI CGIL 
Lombardia 
  

Comprensori 
Iscritti al 
31\12\17 1\1500 Delegati 

        

BERGAMO       46.885          31,26    31 

BRESCIA     60.269          40,18    40 

BRIANZA       39.881          26,59    27 

COMO       29.283          19,52    20 

CREMONA       18.770          12,51    13 

LECCO       24.938          16,63    17 

LODI       10.922            7,28    7 

MANTOVA       25.154          16,77    17 

MILANO       79.637          53,09    53 

PAVIA       25.427          16,95    17 

SONDRIO       10.817            7,21    7 

TICINO OLONA       19.821          13,21    13 

VALCAMONICA       12.363            8,24    8 

VARESE     37.064          24,71    25 

TOTALE    441.231       294,15    295 

        

 
 


