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                       CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE  2008 
 

VERBALE  
 
 
 
 

CATEGORIA  Regionale  FILLEA CGIL Lombardia 
 
 
 
EMENDAMENTI AL DOCUMENTO NAZIONALE CGIL 
 
 
EMENDAMENTO N 1  
Argomento – capitolo 3 democrazia, pluralismo, unità, regole e risorse 
Votanti 160 
Voti    149 favorevoli 
    11 astenuti 
      0 contrari   + del 25%    SI      NO 
 
PAGINA n. 6 INIZIO EMENDAMENTO 
RIGA n. 58.A  cancellare dalla riga 61 alla riga 68 
PAROLA da tuttavia la regola rigida….. programmata politica dei quadri. 
Al punto G sostituire l’attuale punto G con G (al conseguimento dei requisiti di anzianità e/o 
vecchiaia che consentono l’accesso alla pensione pubblica, i membri degli organismi esecutivi delle 
categorie e degli attivi e dei servizi CGIL, decadono automaticamente. 
Modificare l’attuale punto G in: 
“è preclusa a collaboratori pensionati la responsabilità funzionale in materia di contrattazione e 
rappresentanza dell’organizzazione a fronte di soggetti terzi”. 
Al punto I - prima riga in luogo di estendere la regola scrivere ESTENDERE LA NORMA 
 
 
EMENDAMENTO N 2 
Argomento – Comitati degli iscritti 
Votanti 160 
Voti    154 favorevoli 

    3 contrari 
    3 astenuti                                   + del 25%              SI      NO 

 
A pagina 10 – comitato degli iscritti cancellare il capitolo COMITATO DEGLI ISCRITTI sostituire 
con LEGHE TERRITORIALI DEGLI ISCRITTI e il testo che segue. 
Occorre prevedere la costituzione di leghe territoriali degli iscritti. Ciò potrebbe rappresentare, per i 
territori e la confederazione un banco di prova, un luogo dove lavoratrici e lavoratori con esperienze 
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professionali e contrattuali diverse si incontrano per condividere analisi, prospettive, progetti e 
strategie. 
In questo contesto svolgono un ruolo determinante le leghe dello SPI, che rappresentano soprattutto 
per i pensionati e le pensionate un importante strumento per migliorare le loro condizioni di vita. 
La lega si è rilevata uno straordinario strumento con il quale lo SPI e tutta la CGIL ha costituito un 
presidio sociale del territorio. 
Le leghe dei pensionati con le leghe territoriali degli attivi e le RSU sono uno strumento utile di 
sostegno alla promozione del nostro sistema dei servizi sul territorio. 
Le leghe SPI nel territorio, nei piccoli comuni, nei quartieri delle città, devono diventare sempre di 
più un punto di riferimento sia per il coinvolgimento di pensionati e pensionate, sia per determinare 
un rapporto stretto fra attivi, cittadini e pensionati, sul territorio e per accrescere la rappresentanza e 
la rappresentatività sociale della CGIL 
 
PAGINA n. 10 FINE EMENDAMENTO 
RIGA N. 26 tutto il capitolo comitato degli iscritti 
PAROLA comitato degli iscritti …… condizioni di vita (compresa) 
SPECIFICARE SE L’EMENDAMENTO E’: SOSTITUTIVO 
 
 
Sono stati approvati tre documenti integrativi rispettivamente allegati: 
Allegato 1 
Allegato 2 
Allegato 3 
 


