Regolamento
per l’assemblea organizzativa
del settore della riscossione dei tributi
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ADER
1. Premessa
La Segreteria Nazionale della Fisac/Cgil, in base alle norme stabilite dal
Regolamento delle strutture aziendali approvato dal Direttivo Nazionale del 23
FEBBRAIO 2021, in raccordo con le strutture aziendali esistenti, delibera l’avvio
dell’Assemblea organizzativa per la costituzione degli Organismi aziendali di Ader ed
emana il presente regolamento.
La Segreteria Nazionale informerà le strutture Fisac/Cgil regionali interessate per il
necessario raccordo organizzativo prima dell’avvio del percorso assembleare.

2. Commissione di Garanzia
La Segreteria Nazionale Fisac/Cgil nomina la Commissione di Garanzia (CdG) per il
percorso democratico di costituzione delle strutture di cui al paragrafo 1 che risulta
composta da:
▪ Mario Cerminara;
▪ Emanuela Luraschi;
▪ Giacomo Sturniolo.
La CdG assicura il rispetto delle regole e delle garanzie democratiche previste dallo
Statuto Fisac Cgil, dal Regolamento delle strutture aziendali di cui in premessa; la
CdG assicura inoltre il rispetto del Regolamento oggetto del presente documento.
Eventuali richieste di interpretazione o eventuali ricorsi devono essere presentati
direttamente alla CdG tramite posta elettronica agli indirizzi:
▪
▪
▪

mariocerm@alice.it (Mario Cerminara);
luraschiemanuela@tiscali.it (Emanuela Luraschi);
gsturniolo@fisac.it (Giacomo Sturniolo).

Alla CdG dovranno essere comunicate le convocazioni delle assemblee (almeno 48
ore prima della data di svolgimento) e inviati i relativi verbali al medesimo indirizzo di
posta elettronica.
La CdG provvederà a darne comunicazione sul sito della Fisac Cgil del Settore della
Riscossione www.fisac-cgil.it.
La CdG assume le proprie decisioni a maggioranza semplice.
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3. Documenti politici
I documenti politici dovranno essere sottoscritti da almeno il 3% degli iscritti o dalla
maggioranza della attuale Segreteria e inviati tramite posta elettronica alla CdG entro
le ore 24 del 4 giugno 2021.
Dopo la verifica da parte delle CdG i documenti politici saranno portati a conoscenza
dell’Organizzazione mediante invio per posta elettronica entro le ore 24 del
05 giugno 2021.
I documenti saranno illustrati in una riunione della Segreteria e pubblicati sul portale
della Fisac Cgil (Riscossione).
Ogni documento politico in possesso dei requisiti sopra citati godrà di pari dignità,
sarà assunto come alternativo e sarà indicato con un titolo scelto dai presentatori.
Assemblea aziendale degli iscritti
In apertura dell’assemblea si dovrà procedere alla elezione del Presidente che
guiderà i lavori e ne gestirà il regolare svolgimento.
Su proposta del presidente, l’assemblea dovrà eleggere:
▪ La Commissione Elettorale.
Nel corso delle assemblee si procederà alla votazione dei documenti nel seguente
ordine:
▪ Documenti nazionali;
▪ Eventuali ordini del giorno non riferibili alle materie trattate dai documenti
nazionali.
Le votazioni sui documenti avvengono in modo palese.
Nel caso di presenza di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati alle istanze
superiori saranno effettuate con il metodo proporzionale e con voto segreto.
I dati relativi agli iscritti sono quelli rilevati al 31 maggio 2020.

Elezione segretaria/o R.S.A
L’assemblea aziendale provvederà ad eleggere la/il Segretaria/o R.S.A. e, ove
possibile, un comitato degli iscritti.

3

L’assemblea aziendale provvederà, inoltre, ad eleggere i delegati all’assemblea
regionale in ragione di un rapporto delegati/iscritti di 1/10 (1 delegato ogni 10 iscritti o
frazione uguale o superiore a 5).
Sarà comunque riconosciuto un delegato nel caso dell’esistenza di una R.S.A. a
prescindere dal numero degli iscritti; diversamente, gli iscritti saranno accorpati ad
altra assemblea territoriale individuata dalla segreteria regionale, ove potranno
concorrere all’elezione del/dei delegati all’assemblea regionale.

4. Assemblea regionale
L’assemblea regionale sarà costituita dai delegati eletti nelle unità produttive
territoriali e, di diritto, dai componenti dell’attuale Segreteria Nazionale. L’assemblea
regionale così costituita provvederà:
▪ all’elezione dei delegati all’assemblea nazionale aziendale, relativamente
all’E.P.E. Agenzia delle Entrate-riscossione (da parte dei delegati aziendali) in
ragione di un rapporto delegati/iscritti di 1/20 (1 delegato ogni 20 iscritti o frazione
uguale o superiore a 10);
▪ all’elezione di una coordinatrice/un coordinatore regionale.

5. Assemblea centrale costitutiva ADER riscossione
In apertura dell’assemblea si dovrà procedere alla elezione del Presidente che
guiderà i lavori e ne gestirà il regolare svolgimento.
Su proposta del presidente, l’assemblea dovrà eleggere:
▪ La Commissione Verifica Poteri;
▪ La Commissione politica;
▪ La Commissione Elettorale.
Nel corso dell’assemblea si procederà alla votazione dei documenti nel seguente
ordine:
▪ Documenti nazionali;
▪ Eventuali ordini del giorno non riferibili alle materie trattate dai documenti
nazionali;
▪ Documento politico finale.
Le votazioni sui documenti avvengono in modo palese.
Nel caso di presenza di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati all’istanza
superiore sarà effettuata con il metodo proporzionale e con il voto segreto.
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Elezione direttivo, segretario e segreteria aziendale
Nell’assemblea nazionale aziendale verrà eletto il direttivo aziendale.
Il direttivo aziendale eleggerà, su proposta della segreteria nazionale Fisac/CGIL,
una segretaria/un segretario coordinatore. Su proposta di quest'ultimo, il direttivo
voterà per l'elezione della segreteria aziendale.

6. Norma antidiscriminatoria
Direttivi e Segreterie dovranno essere formati in modo tale da garantire il rispetto
della norma antidiscriminatoria.

7. Calendario
Le Assemblee di base si terranno dal 07/06/2021 al 25/06/2021.
Le Assemblee regionali si terranno dal 28/06/2021 al 09/07/2021.
L’ Assemblee Centrale costitutiva si terrà il 13 e 14 luglio 2021.
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ASSEMBLEA CENTRALE COSTITUTIVA RISCOSSIONE SICILIA SPA
L’assemblea regionale di Riscossione Sicilia, che si svolgerà in una data
compresa fra il 28/06/2021 ed il 09/07/2021, esaurisce tutto il percorso
assembleare aziendale e si concluderà con l’assemblea centrale costitutiva
aziendale, che provvederà ad eleggere, oltre alla/al segretaria/o coordinatore, la
segreteria aziendale, con le medesime modalità previste per AdE-R.
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COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO DI SETTORE
Al termine dell’Assemblea centrale costitutiva di Ader verrà costituito il
Coordinamento di Settore, composto come da Regolamento dagli Organismi
esecutivi delle aziende del Settore della riscossione; i componenti del Coordinamento
eleggeranno il Coordinatore.
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