
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEI COORDINAMENTI AZIENDALI E DEL 

GRUPPO BPER DELIBERATO DAL DIRETTIVO DI GRUPPO DEL 6 MAGGIO 2021 

 

1. Premessa  

2. Commissione di Garanzia  

3. Regole per lo svolgimento delle Assemblee di Base  

4. Assemblea Centrale Aziendale di BDS  

5. Assemblea Centrale Aziendale di BPER 

6. Documenti Politici  

7. Assemblea Centrale di Gruppo  

 

 

1. PREMESSA  

 

Il Comitato Direttivo di Gruppo Bper FISAC CGIL e i Comitati direttivi aziendali di Bper e Bds, in base 

alle norme stabilite dal Regolamento Coordinamenti delle strutture Aziendali e di Gruppo approvato dal 

Direttivo Nazionale del 23 febbraio 2021 (in seguito “Regolamento”), il giorno 12 maggio 2021 deliberano 

l’avvio della costituzione (in questo caso rinnovo) dei coordinamenti Aziendali Bper e BDS e del 

coordinamento del gruppo Bper ed emanano il presente regolamento.  

Per tutto quanto non specificatamente normato nel presente regolamento si rimanda al “Regolamento” 

e allo Statuto della FISAC CGIL.  

 

La Segreteria Nazionale informerà le strutture FISAC CGIL regionali interessate per il necessario 

raccordo organizzativo prima dell’avvio del percorso assembleare.  

La Segreteria di Coordinamento del gruppo BPER porterà a conoscenza degli iscritti il presente 

Regolamento entro le prossime 48 ore.  

 

2. COMMISSIONE DI GARANZIA  

 

La Segreteria Nazionale FISAC CGIL nomina la Commissione di Garanzia (CdG) per il percorso 

democratico di costituzione delle strutture del Gruppo Bper che risulta composta da:  

 



 

 

Giacomo Sturniolo - Segretario Nazionale, Giovanni Gaudenzi, Anna Trovato, Gloria Unida e Maria 

Agueci 

 

La CdG assicura il rispetto delle regole e delle garanzie democratiche previste dallo Statuto FISAC 

CGIL, dal “Regolamento” di cui in premessa e dal Regolamento oggetto del presente documento.  

Eventuali richieste di interpretazione o eventuali ricorsi devono essere presentati direttamente alla CdG, 

tramite posta elettronica, all’ indirizzo pagianbe@alice.it 

Alla CdG, al medesimo indirizzo di posta elettronica, dovranno essere anticipatamente comunicate - con 

preavviso di almeno 48 ore - le convocazioni delle assemblee e inviati i relativi verbali con l’esito delle 

stesse.  

La CdG assume le proprie decisioni a maggioranza semplice.  

 

 

3. REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI BASE.  

 

Le Assemblee di base si svolgeranno dal 25 maggio al 25 giugno 2021. 

In apertura dell’assemblea si dovrà procedere alla elezione del Presidente/Presidenza che guiderà i 

lavori e ne gestirà il regolare svolgimento.  

Il Presidente /Presidenza potrà svolgere le funzioni di Commissione elettorale e Commissione politica.  

Condizione essenziale è che ogni iscritto sia convocato a partecipare ad una assemblea di base.  

Alle Assemblee possono partecipare tutti gli iscritti in essere alla data di effettuazione dell’assemblea di 

riferimento.  

I dati relativi agli iscritti, suddivisi per azienda di appartenenza, sono quelli rilevati al 31/03/2021.  

 

Nel corso delle assemblee si procederà alla votazione dei documenti nel seguente ordine:  

 

• Documento/i politico/i presentato/i. 

• Eventuali emendamenti al Documento politico.  

• Ordini del giorno non riferibili alle materie trattate dal/i documento/i presentato/i.  

 

Le votazioni sul documento e sugli eventuali emendamenti e odg avverranno in modo palese.  

Nel caso di presentazione di un unico Documento Politico, le assemblee di base eleggeranno i delegati 

alle Assemblee Centrali Aziendali e all’Assemblea Centrale di Gruppo su lista unica bloccata e con voto 

palese.  



 

 

Nel caso di presentazione alle Assemblee di base di più documenti politici, questi saranno considerati 

alternativi tra loro. La votazione dei documenti con le relative liste bloccate collegate avverrà con il 

metodo proporzionale e con il voto segreto.  

Il rapporto delegati/iscritti è pari a 1 Delegato ogni 25 iscritti per Bper ; 1 Delegato ogni 20 iscritti per 

BDS ; 1 Delegato ogni 25 iscritti per il Gruppo Bper.  

La lista o le liste dei delegati conterranno l’evidenza della provenienza territoriale degli stessi, con 

particolare attenzione alla rappresentanza di tutte le realtà aziendali presenti nel Gruppo. 

Nella scelta di eventuali delegati supplenti verrà privilegiato il medesimo territorio di appartenenza, fermo 

restando il rispetto della norma antidiscriminatoria. 

 

4. ASSEMBLEA CENTRALE AZIENDALE DI BDS   

In apertura dell’Assemblea si dovrà procedere alla elezione del Presidente/Presidenza che guiderà i 

lavori e ne gestirà il regolare svolgimento. 

Su proposta del Presidente/ Presidenza, l’assemblea dovrà eleggere: 

- la Commissione Elettorale. 

- La Commissione verifica poteri, che può coincidere con quella elettorale. 

-   La Commissione Politica. 

 

L'Assemblea centrale Aziendale di BDS, che si svolgerà il giorno 20 settembre 2021, dovrà 

svolgere i seguenti adempimenti: 

 

- Votazione eventuali Ordini del giorno non riguardanti gli argomenti trattati dal/dai Documento/i politici/i, 

anche quelli provenienti dalle assemblee di base.  

- Votazioni eventuali emendamenti al Documento, anche quelli approvati dalle assemblee di base.  

- Elezione a scrutinio segreto del Direttivo. 

- Successivamente il Comitato Direttivo vota a scrutinio segreto il Segretario responsabile che 

viene proposto dalla Segreteria nazionale e la Segreteria che viene proposta dal Segretario 

responsabile.  

 

5. ASSEMBLEA CENTRALE AZIENDALE DI BPER  

In apertura dell’assemblea si dovrà procedere alla elezione del Presidente/Presidenza che guiderà i 

lavori e ne gestirà il regolare svolgimento.  

Su proposta del Presidente/ Presidenza, l’assemblea dovrà eleggere: 

- la Commissione Elettorale. 



 

 

- La Commissione verifica poteri, che può coincidere con quella elettorale. 

-   La Commissione Politica. 

 

L'Assemblea centrale Aziendale di BPER, che si svolgerà il giorno 21 settembre 2021, dovrà 

svolgere i seguenti adempimenti: 

 

- Votazione eventuali Ordini del giorno non riguardanti gli argomenti trattati dal/dai Documento/i 

politici/i, anche quelli provenienti dalle assemblee di base.  

- Votazioni eventuali emendamenti al Documento, anche quelli approvati dalle assemblee di base.  

- Elezione a scrutinio segreto del Direttivo. 

- Successivamente il Comitato Direttivo vota a scrutinio segreto il Segretario responsabile che 

viene proposto dalla Segreteria nazionale e la Segreteria che viene proposta dal Segretario 

responsabile.  

 

6. DOCUMENTI POLITICI  

 

I documenti politici da portare alla discussione delle assemblee di base degli iscritti devono riguardare 

le politiche di Gruppo, con eventuali contributi relativi alle singole aziende e devono essere presentati 

entro le ore 24 del 19 maggio 2021 alla CdG.  

 

I documenti politici dovranno essere sottoscritti da almeno il 3% degli iscritti al Gruppo Bper o votati dalla 

maggioranza dei componenti dell’attuale Direttivo di Gruppo e inviati tramite posta elettronica alla CdG.  

Dopo la verifica da parte della CdG, i documenti politici saranno portati a conoscenza 

dell’Organizzazione e degli iscritti a cura della Segreteria di Gruppo. 

Ogni documento politico in possesso dei requisiti sopra citati godrà di pari dignità, e sarà indicato con 

un titolo scelto dai presentatori. Ogni documento ha diritto di essere presentato da un firmatario dello 

stesso, durante lo svolgimento delle Assemblee di base, per un tempo non superiore a 10 minuti.  

 

7. ASSEMBLEA CENTRALE DI GRUPPO  

In apertura dell’assemblea si dovrà procedere alla elezione del Presidente/Presidenza che guiderà i 

lavori e ne gestirà il regolare svolgimento.  

Su proposta del Presidente/ Presidenza, l’assemblea dovrà eleggere: 

- la Commissione Elettorale. 

- La Commissione verifica poteri, che può coincidere con quella elettorale. 



 

 

-   La Commissione Politica. 

 

L’Assemblea centrale costitutiva del Coordinamento di Gruppo BPER si terrà nei giorni 22 e 23 

settembre 2021. 

 

Durante lo svolgimento dovranno essere eseguiti i seguenti adempimenti: 

 

- Votazione eventuali Ordini del giorno non riguardanti gli argomenti trattati dal/dai Documento/i 

politici/i, anche quelli provenienti dalle assemblee di base e dai livelli aziendali.  

- Votazioni eventuali emendamenti al Documento, anche quelli approvati dai dai livelli aziendali.  

- Votazione del Documento politico finale.  

- Elezione a scrutinio segreto del Direttivo. 

-  Successivamente il Comitato Direttivo vota a scrutinio segreto il Segretario responsabile che 

viene proposto dalla Segreteria nazionale e la Segreteria che viene proposta dal Segretario 

responsabile.  

-  


