CUB TRASPORTI
Regolamento per la effettuazione del Congresso Regionale
Art. 1
Il congresso regionale della CUB Trasporti
è convocato a ___________ il _______2009 con il seguente ordine del giorno :
a) Elezione dell’ufficio di Presidenza.
b) Approvazione del regolamento .
c) Relazione introduttiva.
d) Approvazione dello Statuto ed eventuali modifiche.
e) Approvazione dei documenti congressuali e di eventuali ordini del giorno
f) Elezione del Coordinamento Regionale.
Art. 2
Partecipano al Congresso con diritto di voto e di parola i delegati eletti nelle assemblee
congressuali provinciali per 2/3 e per 1/3 quelli designati in quota paritaria dalle tre
organizzazioni promotrici della Cub Trasporti.
Art. 3
Per partecipare al Congresso regionale, i delegati dovranno presentare l’apposita delega,
convalidata dalla Commissione verifica poteri.
Non è consentito il trasferimento di delega.
Art. 4
Il Congresso elegge:
• l’Ufficio di Presidenza composto da 3 componenti.
• Gli addetti alla verifica dei voti palesi (possono essere dell’Ufficio di Presidenza)
• La commissione elettorale
Art. 5
L’Ufficio di Presidenza ha il compito di esaminare e convalidare le deleghe di
partecipazione al congresso e di ricevere, controllare e predisporre il materiale relativo alla
votazione.
Stabilisce l’ordine dei lavori dell’Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali Sessioni
di lavoro; organizza la distribuzione dei documenti e del materiale congressuale.
L’Ufficio di Presidenza svolge anche i compiti:
a) di Ufficio di Segreteria;
b) di Commissione per lo statuto.
Le modifiche statutarie vanno presentate entro le ore ______ del ________2009.
c) di Commissione per le mozioni;
Le mozioni, gli ordini del giorno vanno presentati entro le ore ______ del __________.
Art. 6
L’incarico di Commissione elettorale è incompatibile con le candidature alle elezioni
previste nel Congresso.
Art. 7
A conclusione del dibattito la Presidenza proporrà il documento conclusivo precisando gli
emendamenti accolti e quelli respinti.
E’ facoltà di ogni Delegato che abbia presentato emendamenti, che non sono stati accolti,
ripresentarli.
Art. 8
Gli interventi possono essere consegnati in forma scritta alla Presidenza.
La durata dell’intervento del congressista non può durare più di 15 minuti.
Gli interventi per la presentazione di una mozione d’ordine e per dichiarazioni di uno a
favore ed uno che parla contro e non possono superare i 3 minuti.

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 minuti.
Art. 9
I componenti del coordinamento sono eletti dai Delegati al Congresso per 2/3 e per 1/3
designati in quota paritaria dalle tre organizzazioni promotrici della Cub Trasporti.
In caso di liste contrapposte,i componenti del Comitato Direttivo eletti, saranno suddivisi in
modo proporzionale al voto di lista.
Art. 10
Eventuali reclami relativi alle votazioni dovranno essere inoltrati alla Commissione
elettorale entro 48 ore dalla proclamazione degli eletti.
La Commissione elettorale dovrà decidere sugli eventuali reclami inoltrati entro le 72 ore
successive.
La Presidenza convocherà tassativamente entro 15 giorni le riunioni del Coordinamento
Regionale per la elezione degli organismi dirigenti.

Il Congresso regionale si terrà a _______ il _________2009.
I congressi regionali dovranno essere effettuati entro il14 giugno
Ai congressi parteciperanno gli iscritti al 31-12-2008, comprese le adesioni avvenute entro
31-1-09 alle 3 organizzazioni promotrici.
Ai congressi parteciperanno altresì gli iscritti di Al Cobas, organizzazione che ha dichiarato
la propria decisione di confluire in Cub Trasporti e assumerne la sigla.
Gli iscritti sono quelli risultanti dai tabulati aziendali, dai versamenti Rid e dalle deleghe
sottoscritte da chi versa in contanti.
I delegati ai congressi regionali saranno eletti dai congressi provinciali in ragione di 1 ogni
40 iscritti o frazione superiore a 20.
La composizione delle assise congressuali e degli organismi elettivi dovrà favorire la
presenza di ogni “categoria” dei trasporti.
Viene costituita una Commissione Regionale verifica poteri composta in modo paritario da
6 rappresentanti delle organizzazioni promotrici con il compito di dirimere eventuali
contenziosi.

