
 

 
 

DELIBERA 

del Comitato Direttivo della FILCTEM CGIL 

Roma, 28 giugno 2022 

 
 
 

Il Comitato Direttivo nazionale della Filctem CGIL, riunito a Roma il giorno 28 giugno 2022, 

 

 
VISTO il Regolamento per lo svolgimento del X I X  Congresso della CGIL; 

 
VISTI gli artt. 6 e 15 dello Statuto della CGIL; 

 
VISTI gli artt. 6 e 12 dello Statuto della Filctem CGIL; 
 
 

 
CONVOCA il 4° Congresso nazionale della Filctem CGIL a Torino presso il Centro 
Congressi Lingotto, nei giorni 24,25 e 26 novembre p.v. 
 

ASSUME i documenti congressuali licenziati dal Comitato Direttivo della CGIL del 20 giugno 
2022 e il Regolamento Congressuale approvato dal Comitato Direttivo della CGIL del 31 
maggio 2022, che costituiscono la base di discussione per tutti i livelli congressuali della 
Filctem. 
 
DECIDE che la platea congressuale nazionale sia composta da Delegate/Delegati 
elette/eletti nei congressi regionali e/o territoriali della Filctem CGIL, in ragione di 1 
Delegata/Delegato per ogni 400 iscritte/iscritti o frazione uguale/superiore (=/+) a 200 
iscritte/iscritti; 

 
DECIDE che ogni livello congressuale, regionale/territoriale, chiamato ad eleggere le/i 
componenti la platea congressuale nazionale, dovrà designare almeno 1 
Delegato/Delegata, alle successive istanze congressuali, determinando così una platea 
complessiva di 435 delegati; conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento 
Congressuale capitolo 5’, punto 5.1.4. comma a), laddove non esista il livello congressuale 
regionale, saranno i congressi territoriali ad eleggere i delegati al congresso nazionale 
Filctem e regionali confederali, secondo il rapporto iscritti/delegati dalle istanze deputate; 

 
DECIDE che la platea congressuale nazionale sia composta nel rispetto della norma 
antidiscriminatoria di genere, prevista dallo Statuto della CGIL; 

 
DECIDE che le/i sostitute/i delle/dei Delegate/i, che dovranno essere eletti nei congressi 
regionali/territoriali, dovranno garantire il rispetto rigoroso del genere della/del Delegata/o 
che dovrà essere sostituita/o; 

 
CONFERMA che per l’elezione delle/dei Delegate/Delegati al Congresso nazionale, 
faranno fede i dati del tesseramento alla Filctem-Cgil, per ciascun livello Regionale e 
Territoriale, “certificati” (codici fiscali) dal sistema Argo, GPS3D alla data del 31 dicembre 
2021 così come ufficialmente comunicati dalla CGIL nazionale. 

 
IMPEGNA tutte le Strutture Filctem, ad una rigorosa attenzione affinché nella costruzione 
delle platee congressuali a tutti i livelli, si tenga debito conto della complessità dei molti 
settori rappresentati dalla categoria, determinando un equilibrato rapporto tra la 
composizione degli iscritti e la rappresentanza degli stessi in dette platee, oltre che nella 
successiva elezione dei gruppi dirigenti, a partire dalle Strutture territoriali. Si ricorda, 
inoltre, che in tutti i livelli congressuali la presenza delle/i lavoratrici/ori in produzione non 
può essere inferiore al 50% della platea. 



 

 

 

IMPEGNA tutte le Strutture della Filctem, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 
congressuale al punto 4.5, a favorire la massima partecipazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori alle assemblee congressuali di base, sia con la realizzazione delle stesse anche 
fuori orario di lavoro, che con l’individuazione  delle più idonee modalità di svolgimento in 
tutte quelle realtà che presentano oggettive condizioni particolari che possano impedire 
alle/ai lavoratrici/ori una piena e proficua partecipazione. Laddove necessario si potranno 
inoltre disporre particolari indicazioni anche per il mantenimento delle urne aperte, 
soprattutto in quei luoghi dove il lavoro è molto articolato (turni, realtà aziendali 
particolarmente frammentate, ampio utilizzo del lavoro da remoto, etc.…). 

 

IMPEGNA la struttura nazionale a valutare eventuali correttivi da apportare  allo Statuto 
Filctem Cgil e a presentare le eventuali proposte di modifica risultanti alla discussione e 
all’approvazione del Congresso Nazionale. 

 

 
Il Presidente del C.D. nazionale della FILCTEM CGIL: 

 
Benedetto Aquilone 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultato del Voto: 
 
Favorevoli:      
 
Contrari:    
 
Astenuti: 
 
 
 

 

 

 

 
 


