
REGOLAMENTO CONGRESSUALE USB LAVORO PRIVATO

E’ convocato a ______ in data 04 / 05 maggio 2013 il Congresso Nazionale USB Lavoro Privato.
Entro il 05 aprile 2013 dovranno essere conclusi i congressi provinciali.

Le proposte di integrazione al documento Congressuale Confederale, inerenti le specificità della 
categoria,  dovranno essere presentate da almeno  5 componenti  del  Coordinamento Nazionale USB 
Lavoro Privato e dovranno pervenire entro il giorno 08 febbraio all’esecutivo Nazionale che provvederà 
ad inviarlo a tutti i componenti del Coordinamento Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale che si svolgerà entro il 18 febbraio 2013 , dopo la discussione, delibererà il 
documento  congressuale  integrativo  di  di  USB  Lavoro  Privato  che  sarà  discusso  unitamente  al 
documento Confederale nei vari congressi.

Il Coordinamento Nazionale attribuirà, proporzionalmente al numero degli iscritti, il numero dei delegati da 
eleggere al congresso nazionale di USB Lavoro Privato.

Regole generali
Il Coordinamento nazionale USB LP convocato per  il 2 dicembre 2012  elegge  i  componenti di USB 
Lavoro Privato nella Commissione nazionale di organizzazione del Congresso che, in raccordo con gli  
esecutivi  regionali,  ove  costituiti,  assume  compiti  di  preparazione  logistica  del  congresso,  stampa 
materiali e deleghe di voto, raccoglie i verbali  congressuali trasmessi dagli esecutivi provinciali e regionali 
e verifica i dati forniti dalle strutture.

Hanno diritto di partecipare al percorso congressuale:

A) Tutti gli iscritti a USB LP rilevati alla data del 31 dicembre 2012 che risultino in regola con il versamento 
della quota associativa.
Le strutture  provinciali devono comunicare alla Commissione nazionale di organizzazione del congresso, 
tramite  gli  Esecutivi  regionali,  i  dati  dei  propri  iscritti  entro  il  10  gennaio  2013,  fornendone  la 
documentazione, nonché la formale certificazione dell'applicazione del regolamento economico.

B) I componenti effettivamente in carica degli esecutivi provinciali,  regionali e nazionali partecipano di 
diritto, se iscritti,  in qualità di delegati ai congressi del rispettivo livello.

Modalità di svolgimento del congresso

A) - Il congresso USB LP si svolgerà secondo lo schema “A” allegato al presente regolamento.

-  Ogni  congresso  aziendale,  provinciale  e  nazionale  all’apertura  dei  lavori  elegge  la  presidenza,  si 
esprime con voto palese sul documento Congressuale Nazionale e su eventuali  mozioni e ordini  del 
giorno che siano stati presentati da almeno 1/10 dei delegati aventi diritto di voto in quella assemblea 
congressuale.

- Gli organismi statutari uscenti decadono al momento dell’insediamento della Presidenza del Congresso 
di riferimento, tranne che per i  rappresentanti legali  e i  tesorieri che mantengono le loro funzioni fino 
all’elezione dei nuovi.

- La presidenza propone all’assemblea un termine entro il quale vanno presentate le eventuali mozioni
e/o ordini del giorno, e un termine del dibattito

-Al termine del dibattito si votano il documento e le eventuali mozioni e odg presentati.

− Successivamente, nei congressi provinciali, vanno eletti i delegati al Congresso Nazionale di categoria, i 
delegati al congresso provinciale confederale e i corrispondenti organismi previsti dallo Statuto.

B) I congressi previsti dallo Statuto USB LP si svolgono con le seguenti modalità:



−  I  congressi di luogo di lavoro eleggono le loro rappresentanze aziendali ed i delegati al congresso 
provinciale, proporzionalmente agli iscritti nella misura decisa dai rispettivi esecutivi regionali.

−  Laddove vi  siano strutture aziendali  con meno di  10 iscritti  possono essere svolti  congressi  di  più 
aziende che eleggeranno i delegati secondo le proporzioni indicate.

− al termine dei congressi di luogo di lavoro, la presidenza del Congresso redige il verbale e lo trasmette 
all'Esecutivo Provinciale.

− I congressi provinciali, cui partecipano i delegati eletti nelle assemblee aziendali, dovranno favorire la 
massima partecipazione e ove possibile prevedere la presenza di delegati provenienti da tutti i posti di  
lavoro. Eleggono: il coordinamento provinciale, i delegati al Congresso nazionale di USB L.P, i delegati al 
Congresso Prov.le Confederale.

− Al termine del congresso provinciale la presidenza redige apposito verbale sul modulo predisposto dalla 
Commissione nazionale e lo sottoscrive mandandone copia all’Esecutivo Regionale, unitamente ai verbali 
dei Congressi aziendali.

− L'esecutivo Regionale trasmette i verbali alla Commissione Nazionale di organizzazione del
Congresso.

Congresso nazionale

- Il congresso nazionale si svolge con la partecipazione di un numero massimo di delegati pari a 201
compresi i componenti dell’ Esecutivo nazionale uscente.

- Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all’apposita Commissione Statuto nel
Congresso Nazionale e sottoscritte da almeno il 20% dei delegati.

- La Presidenza propone all’Assemblea Congressuale la costituzione della commissione verifica poteri e 
commissione statuto per favorire i lavori congressuali

- Al termine del dibattito si votano il documento e le eventuali mozioni e odg presentati; si procede
all’elezione del Consiglio nazionale e dei delegati al Congresso Nazionale Confederale.

- Al termine del Congresso Nazionale dell' USB Lavoro Privato, la Presidenza redige apposito verbale che 
verrà inviato in copia alla commissione Nazionale per l'organizzazione del Congresso USB Confederale.

Approvato con 25 voti a favore e 1 contrario
Coordinamento Nazionale USB Lavoro Privato 
bagni di Tivoli, 2 dicembre 2012


