	
  

Regolamento Congressuale del CSA della CISAL Università
Art. 1
Data e località
Ai sensi dello Statuto Federale è convocato il 2° Congresso Nazionale del CSA della Cisal
Università che si terrà nei giorni 15,16,17 novembre 2013 a Montecatini Terme.
I lavori del Congresso saranno disciplinati dal presente regolamento approvato dal Consiglio
Generale Nazionale tenutosi a Montecatini nei giorni 9 e 10 febbraio 2013.
Art. 2
Diritto di partecipazione
Partecipano al 2° Congresso Nazionale del CSA della Cisal Università ai sensi dello Statuto
Federale, i/le delegati/e designati/e dai singoli Congressi di Ateneo, desunti dal tabulato del
mese di gennaio 2012 risultanti dalle schede di rilevamento ARAN relativi agli iscritti del mese
di dicembre 2011 e determinati secondo il seguente schema:
a) Un/a Delegato/a ogni 30 iscritti/e, designati/e dai locali organi statutari o eletti/e nei
relativi Congressi di Ateneo. La frazione eccedente da diritto ad un/a ulteriore delegato/a
pesato in rapporto alla stessa frazione;
b) Le sedi che non raggiungono il limite sopra indicato, così come le sedi costituitesi
successivamente a gennaio 2012 partecipano comunque al Congresso con un/a solo/a
Delegato/a con voto pesato in rapporto al numero degli iscritti;
c) Le sedi che hanno superato la percentuale nazionale di rappresentatività pari al
6,23%, hanno diritto, ad un ulteriore delegato pieno;
d) Possono partecipare al Congresso i/le componenti uscenti degli Organismi nazionali
in servizio e/o in quiescenza che, se Delegati e in regola con l’iscrizione, hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo;
e) possono partecipare al Congresso, con solo diritto di parola se non delegati/e, i
componenti del Consiglio Generale Nazionale uscenti.
Art. 3
Trasferimento delle deleghe
Le/i delegate/i impossibilitate/i a poter presenziare al Congresso possono trasferire la propria
delega, con atto da convalidarsi da parte della Commissione per la Verifica Poteri, ad altro
Delegato della stessa sede; Nessun/a delegato/a può cumulare più di due deleghe.
Art. 4
Validità del Congresso
Il Congresso è valido quando sia rappresentata la maggioranza assoluta delle/i delegate/i.
Art. 5
Compiti del Congresso Nazionale
Compete al Congresso Nazionale del CSA della CISAL Università approvare lo Statuto federale
ed eleggere:
1. il Presidente del Congresso;
2. l’Ufficio di Presidenza;
3. il Segretario Generale Nazionale;
	
  

	
  	
  

	
  
Art. 6
Adempimenti preliminari Elezione organismi congressuali.
I lavori congressuali sono introdotti dal Segretario Generale Nazionale uscente. In apertura
l’Assemblea Congressuale elegge il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Poiché tutte/i le/i
delegate/i saranno in possesso del Regolamento Congressuale, il Presidente lo darà per letto.
Compete al Presidente del Congresso:
a) dirigere e garantirne il normale svolgimento;
b) stabilire l’ordine dei lavori dell’Assemblea;
c) autorizzare la distribuzione dei documenti e del materiale congressuale;
d) indire le votazioni e proclamarne il risultato;
e) decidere sui reclami contro l’operato della Commissione per la Verifica Poteri;
Su proposta del Presidente, il Congresso elegge inoltre:
1). la Commissione per la Verifica Poteri, composta da 3 componenti, di cui uno con
funzione di Presidente, avente il compito di esaminare e convalidare le deleghe, di
autorizzarne il trasferimento e di decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze
di natura elettorale attinenti alla elezione delle/i delegate/i. In caso di mancata unanimità le
decisioni saranno prese dal Congresso con votazione a maggioranza;
2). la Commissione Elettorale composta da 3 componenti, di cui uno con funzione di
Presidente, cui compete la raccolta delle liste elettorali e la verifica della loro regolarità.
Essa presiede alle operazioni di voto e di scrutinio decidendo, in unica e definitiva istanza
su tutte le controversie che possono sorgere in merito alle votazioni che si svolgeranno
durante il Congresso;
3). la Commissione per le Modifiche Statutarie, composta da 3 componenti, avente il
compito di ricevere e/o elaborare le proposte di modifica dello Statuto, entro il termine
indicato dal Presidente del Congresso, il quale relazionerà ai congressisti e sottoporrà alla
loro approvazione le proposte di modifica di Statuto. Le suddette modifiche sono adottate
con il voto favorevole e con una maggioranza di almeno 2/3 delle delegate/i presenti.
4). n. 3 Questori ai quali spetterà assicurare che il Congresso sia celebrato nel rispetto
della civiltà e che, su invito della Presidenza, avranno il potere di: -allontanare chiunque
rechi pregiudizio allo svolgimento dei lavori; -assicurare la presenza della maggioranza dei
delegati in tutti i momenti deliberativi.
5). la Commissione per le Mozioni composta da 5 componenti, la quale elabora il
materiale necessario alla redazione della mozione conclusiva. La Commissione sarà
presieduta da un componente la Segreteria Nazionale uscente il quale provvederà a
riferire al Congresso.
Art. 7
Svolgimento dei lavori
Il Segretario Generale Nazionale uscente svolge la relazione introduttiva. I/le delegati/e ed i
partecipanti che intendono prendere la parola sulla relazione debbono iscriversi presso l’Ufficio
di Presidenza ed avranno la parola rispettando l’ordine di iscrizione. E’ riconosciuta la
precedenza ai congressisti che chiedono di parlare sulla “mozione d’ordine”, purché il loro
intervento riguardi la materia procedurale o questioni in esame nel momento in cui la mozione
viene presentata. Sulla mozione d’ordine hanno diritto di parola un congressista a favore
ed uno contrario. Ogni delegato/a può prendere la parola una sola volta sulla stessa
questione, salvo diversa statuizione del Presidente, tenuto conto dell’andamento dei lavori.
	
  

	
  	
  

	
  
La durata dell’intervento di ciascun congressista non può superare i 5 minuti, salvo diversa
determinazione dell’Assemblea. Gli interventi possono essere letti o consegnati, in forma scritta,
alla Presidenza. Il dibattito si conclude con la replica del Segretario Generale uscente.
Art. 8
Votazioni per eventuali modifiche Statutarie
Si può procedere a votazioni su eventuali proposte di modifiche Statutarie se sottoscritte e/o
richieste da almeno un 1/3 delle/i delegate/i congressuali.
Art. 9
Votazioni per il Segretario Generale
I delegati procedono all’elezione del Segretario Generale Nazionale con voto palese o con altre
modalità stabilite dal Congresso. Il presidente del Congresso proclama eletto chi riporterà la
maggioranza assoluta dei voti.
Art. 10
Votazioni per i componenti del Consiglio Generale Nazionale
Le votazioni avvengono:
•

per alzata dell’apposito cartoncino colorato riportante il numero dei voti attribuito ad
ogni singolo delegato dalla Commissione Verifica Poteri;

•

per appello nominale, con richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto.

Nelle votazioni per appello nominale ciascun/a delegato/a esprime anche il voto del suo
delegante.
Art. 11
Presentazione delle liste
L’elezione dei componenti del Consiglio Generale Nazionale avverrà previa presentazione di
una o più liste, ciascuna delle quali, a pena di invalidità, dovrà essere presentata entro il
termine stabilito dal Congresso e sottoscritta da almeno un 1/3 delle/i delegate/i congressuali.
Le liste non possono contenere un numero di candidate/i superiore a quelle da eleggere.
Il numero degli eleggibili sarà in proporzione di uno ogni 40 iscritti e frazione superiore
alla metà più uno (21).
Non possono far parte di nessuna lista i delegati delle sedi che non abbiano partecipato alle
ultime elezioni per il rinnovo delle RSU.
Nel caso di presentazione di una unica lista, la stessa dovrà contenere almeno un Delegato per
ogni sede;
Non possono essere candidati/e i componenti della Commissione Elettorale;
La candidatura in una lista deve essere accettata per iscritto dall’interessata/o o da un suo
delegato; tale accettazione potrà essere espressa mediante apposizione della firma sulla lista,
accanto l’indicazione del proprio nominativo.
Non è ammesso candidarsi in più di una lista, pena l’esclusione da entrambe le liste.
Parimenti, ciascun/a delegata/o non può sottoscrivere per la presentazione di più liste.
Saranno ritenute nulle le schede, che recando segni particolari, possano consentire
l’individuazione dell’elettore.

	
  

	
  	
  

	
  
Art. 12
Operazioni di voto
Le operazioni di voto e lo spoglio delle schede, sono effettuate a cura della Commissione
Elettorale che al termine procederà allo scrutinio ed alla compilazione del verbale da
consegnare al Presidente del Congresso.
Art. 13
Proclamazione degli eletti e convocazione del Consiglio Generale Nazionale
Il Presidente del Congresso constatata la regolarità del verbale consegnatogli dalla
Commissione Elettorale, procede alla proclamazione degli eletti e a convocare seduta stante il
neo Consiglio Generale Nazionale che sarà presieduto dal nuovo Segretario Generale
Nazionale.
Art. 14
Verbale generale del Congresso
Il verbale del Congresso con allegato: l’elenco dei partecipanti con diritto di voto, il testo degli
ordini del giorno e copia del verbale della Commissione Elettorale, deve essere redatto e
firmato dal Segretario Generale e dal Presidente del Congresso.
Art.15
Disposizioni finali e conclusive
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, composto da 15 articoli, si fa
riferimento allo Statuto del CSA della CISAL Università.
Montecatini 8/9/10 febbraio 2013
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Francesco Lavorato

	
  

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Arturo Maullu

	
  	
  

