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REGOLAMENTO CONGRESSUALE NAZIONALE USB PUBBLICO IMPIEGO

È convocato a Montesilvano (PE) in data 5 e 6 novembre 2022 il Congresso
Nazionale USB Pubblico Impiego. Le date saranno confermate in base ad ulteriori
valutazioni legate all'evoluzione della pandemia da Covid.
L'Esecutivo Nazionale USB Pubblico Impiego propone al Coordinamento Nazionale un
documento congressuale di categoria integrativo a quello confederale.

Il Coordinamento Nazionale che si svolgerà il 21 maggio licenzierà il documento
congressuale di Pubblico Impiego che sarà discusso unitamente a quello confederale
nei vari congressi.
Il Coordinamento Nazionale attribuirà alle varie regioni il numero dei delegati al
CongressoNazionale di USB Pubblico Impiego, da eleggere nei congressi regionali di
categoria sulla scorta dei dati relativi agli iscritti al 15 marzo 2022.

Regole generali

Hanno diritto a partecipare al congresso:

 Tutti gli iscritti a USB Pubblico Impiego rilevati alla data del 15 marzo 2022 che
risultino in regola con il versamento della quota associativa.

 I componenti effettivamente in carica degli esecutivi regionali e nazionali che
partecipano di diritto in qualità di delegati ai congressi del rispettivo livello.

Modalità di svolgimento del congresso

I congressi USB Pubblico Impiego si svolgeranno secondo le modalità di seguito
esplicitate e riassunte nello schema "A" allegato al presente regolamento.

Ogni assemblea congressuale e/o congresso (di posto di lavoro / provinciale/ regionale/
nazionale) all'apertura dei lavori elegge la presidenza.
Gli organismi statutari uscenti decadono al momento dell'insediamento della presidenza
del congresso di riferimento, ad eccezione dei rappresentanti legali e dei tesorieri che
mantengono le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi.

La presidenza propone all'assemblea congressuale/congresso, un termine entro il
quale vanno presentate le eventuali mozioni e/o ordini del giorno e un termine
temporale del dibattito.

Al termine del dibattito si votano, con voto palese, il documento Confederale e quello di
Pubblico Impiego e le eventuali mozioni e ordini del giorno presentati da almeno 1/1O
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dei delegati aventi diritto di voto in quella assemblea congressuale/congresso.

Successivamente vanno eletti i delegati al congresso o all'assemblea congressuale del
livello successivo e i corrispondenti organismi previsti dallo statuto.

Assemblea congressuale di posto di lavoro

Le assemblee congressuali di posto di lavoro si svolgono a partire dal 26 maggio 2022
e devono essere concluse entro la data stabilita dall'esecutivo regionale, comunque
non oltre 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea congressuale provinciale di
riferimento.

Alle assemblee congressuali di posto di lavoro partecipano tutti gli iscritti ai quali dovrà
pervenire comunicazione ufficiale della data e del luogo di svolgimento dell'assemblea
medesima almeno 5 (cinque) giorni prima.

Le assemblee congressuali di posto di lavoro eleggono la propria struttura e i delegati
all'assemblea congressuale provinciale di Pubblico Impiego.
Al termine dell'assemblea congressuale la presidenza redige apposito verbale sul
modulo predisposto e lo sottoscrive, mandandone copia all'esecutivo regionale che
provvederà ad inviarlo in copia all’Esecutivo Nazionale.

Laddove vi siano strutture di posto di lavoro con meno di 1O (dieci) iscritti, l' Esecutivo
R e gionale può decidere di fare svolgere le assemblee congressuali accorpando più posti
di lavoro su base territoriale, ferma restando l'elezione delle strutture di singolo posto di
lavoro che dovrà essere certificata con apposito verbale.

Assemblea congressuale provinciale

Le assemblee congressuali provinciali devono concludersi entro la data stabilita
dall'esecutivo regionale e comunque non oltre 3 (tre) giorni prima della data del
congresso regionale e non oltre 3 (tre) giorni prima delle assemblee congressuali
provinciali confederali.
Alle assemblee congressuali provinciali partecipano i delegati eletti dalle assemblee di
posto di lavoro proporzionalmente agli iscritti, nella misura decisa dai rispettivi
esecutivi regionali, favorendo la massima partecipazione possibile.

Sarà compito dell'esecutivo regionale valutare la possibilità, per le province con meno
di 150 (centocinquanta) iscritti, di svolgere direttamente l'assemblea congressuale
provinciale con la partecipazione di tutti gli iscritti, ferma restando l'elezione delle
strutture di posto di lavoro che dovrà essere certificata da specifici verbali.

L'assemblea congressuale provinciale elegge i delegati al congresso regionale di
categoria e i delegati al congresso provinciale confederale.

Al termine dell'assemblea congressuale la presidenza redige apposito verbale sul
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modulo predisposto e lo sottoscrive, mandandone copia all'esecutivo regionale che
provvederà ad inviarlo in copia all’Esecutivo Nazionale.

Congresso regionale

I congressi regionali, convocati nella data stabilita dall'esecutivo regionale (e
concordata con l’Esecutivo Nazionale) devono concludersi tutti 3 (tre) giorni prima del
termine entro il quale dovranno concludersi i congressi regionali confederali.

I delegati del congresso regionale sono eletti dalle assemblee congressuali provinciali
con un rapporto che sarà deciso dagli esecutivi regionali, garantendo la
rappresentanza di tutte le province e di tutti i settori.

Il congresso regionale elegge i delegati al congresso nazionale di categoria e il
Coordinamento Regionaledi Pubblico Impiego, che a sua volta eleggerà al proprio interno
l'Esecutivo R egionale e il tesoriere ed individuerà il rappresentante legale tra i
componenti dell'Esecutivo.

Al termine dell'assemblea congressuale la presidenza redige apposito verbale sul
modulo predisposto e lo sottoscrive, mandandone copia all'Esecutivo Nazionale di
Pubblico Impiego.

Congresso nazionale di USB Pubblico Impiego

Il congresso nazionale si svolge con la partecipazione di un numero di delegati pari
a 252 compresi i componenti dell'esecutivo nazionale uscente, suddivisi in base
all'attribuzione su base regionale approvata dal Coordinamento Nazionale.

La presidenza propone al congresso la costituzione della commissione congressuale
verifica poteri e della commissione congressuale statuto, per agevolare lo svolgimento
dei lavori.

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'apposita
commissione statuto soltanto nel congresso nazionale e so lo se sottoscritte da almeno
il 20% dei delegati partecipanti al congresso.

Al termine del dibattito si votano il documento e le eventuali mozioni e ordini del giorno
presentati.

Il congresso procede all'elezione del Consiglio Nazionale di Pubblico Impiego e della
quota parte dei delegati al congresso nazionale confederale.

Vigili del fuoco

Gli iscritti USB appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco seguiranno l'iter
congressuale di USB Pubblico Impiego e parteciperanno quindi a tutte le fasi ed ai
passaggi congressuali, così come già avvenuto nello scorso congresso.

***********************************
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*****************

Per la peculiarità delle strutture del Quirinale, dell'Anci, del Formez, non appartenenti a
nessuna delle categorie USB, e delle Casse previdenziali privatizzate, gli iscritti
appartenenti a tali strutture seguiranno l'iter congressuale di USB Pubblico Impiego.

L'esecutivo nazionale uscente si riserva di integrare con massimo 1O delegati il numero
dei partecipanti al Congresso nazionale di Pubblico Impiego.

CALENDARIO CONGRESSUALE PUBBLICO IMPIEGO

 CONGRESSI DI POSTO DI LAVORO

Dovranno concludersi entro il 17 LUGLIO 2022

I congressi di posto di lavoro potranno iniziare subito dopo il 21 maggio 2022,
data in cui il Coordinamento Nazionale licenzierà il documento congressuale.

 ASSEMBLEE CONGRESSUALI PROVINCIALI

Dovranno concludersi entro il 2 OTTOBRE 2022

 CONGRESSI REGIONALI

Dovranno concludersi entro il 16 OTTOBRE 2022

 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale USB Pubblico Impiego si terrà a Montesilvano (PE) il 5
e 6 novembre 2022
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Allegato A
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