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Regolamento per l’elezione del Direttivo Aziendale CISL Sapienza Università di Roma 
– SAS Ateneo, per l’elezione dei delegati al V Congresso Federazione Cisl Università 

Provinciale di Roma e per l’individuazione dei Referenti aziendali e dei delegati delle 
sedi AFAM aventi meno di 25 iscritti. 

 
 
1. Il Congresso Aziendale della Federazione Cisl Sapienza Università di Roma – SAS Ateneo per 

l’elezione del Direttivo Aziendale CISL Sapienza Università di Roma – SAS Ateneo, per 
l’elezione delle delegate e dei delegati al V Congresso Provinciale Federazione Cisl 
Università Provinciale di Roma e per l’individuazione dei Referenti aziendali e dei delegati 
delle sedi AFAM aventi meno di 25 iscritti si svolgerà il giorno 11 novembre 2021 dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 presso l’aula Gini sita nell’edificio CU002 piano terra (ex facoltà di 
Scienze Statistiche). Il medesimo giorno si svolgeranno le operazioni di voto presso la sede 
sindacale della CISL Sapienza Università di Roma, palazzina ex Tumminelli, piano -1, edificio 
CU007, con inizio alle ore 13.30 e fine alle ore 15.30. 
  

2. Il Direttivo Aziendale CISL Sapienza Università di Roma – SAS Ateneo è composto da 12 
componenti eletti tra gli iscritti al sindacato CISL – Università, area Ateneo. 
 

3. Per le Sedi AFAM interessate l’Assemblea degli iscritti si trasforma automaticamente in assise 
congressuale ed elegge direttamente i Referenti aziendali e i delegati al V Congresso 
Provinciale. 
 

4. L’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti gli iscritti al sindacato alla data del 31 
gennaio 2020. 

 
5. La presentazione delle candidature si effettua attraverso liste che raccolgano almeno 10 

firme di iscritte/i al sindacato e vanno consegnate al Segretario Provinciale o alla Segretaria 
della SAS aziendale entro le ore 17.00 dell’8 novembre 2021 ovvero alla Commissione 
Elettorale, insediata in sede congressuale, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 del giorno del 
Congresso. 

 
6. Ogni candidato può far parte di una sola lista e la candidatura deve essere accettata per 

iscritto dall’interessato tramite apposizione della firma accanto al proprio nominativo. 
 
7. I sottoscrittori di una lista non possono sottoscrivere o essere candidati in altre liste. 

 
8. L’ordine del giorno del Congresso Aziendale deve comprendere i seguenti punti: 

1) elezione della Presidenza e della Segreteria del Congresso 
2) elezioni delle Commissioni: 

a) Verifica Poteri 
b) Elettorale 
c) Mozioni 
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3) relazione del Segretario della SAS Ateneo 
4) elezioni del Direttivo aziendale SAS di Ateneo 
5) elezione dei 18 delegati al V Congresso Provinciale 
6) individuazione dei Referenti Aziendali e dei delegati delle sedi AFAM aventi meno di 25 
iscritti. 
 

9. L’elettore può esprimere il voto di lista e votare non più dei 2/3 degli eleggibili e non meno 
di 1/3 (es. con 10 candidati si possono esprimere da 3 a 7 preferenze, con 5 candidati da 1 a 
3 preferenze).  
 

10. L’indicazione delle sole preferenze di una determinata lista assegnerà alla stessa anche il 
voto di lista. 

 
11. Alla lista che riporta il maggior numero di voti vengono assegnati 8 seggi da destinare ai 

nominativi con maggior numero di preferenze.  
 
12. Alla lista che riporta un numero di voti immediatamente inferiori alla lista maggioritaria 

vengono assegnati 4 seggi da destinare ai nominativi con maggior numero di preferenze. 
  
13. Qualsiasi tipo di ricorso deve essere inviato per iscritto al Presidente della Commissione 

elettorale. La Commissione elettorale è composta da un Presidente e da un componente e 
deve riunirsi per l’espletamento dei compiti previsti nel presente Regolamento. 

 
14. La Commissione elettorale convoca gli eletti al Direttivo Aziendale CISL Sapienza 

Università di Roma – SAS Ateneo, entro i tre giorni successivi alla data delle votazioni, per 
l’elezione a scrutinio segreto del Segretario responsabile e, con votazione distinta, dei due 
Segretari. 

 
15. Contestualmente alle elezioni del Direttivo Aziendale, con voto e scheda separata, vengono 

eletti in ordine di graduatoria anche i 18 delegati al V Congresso Provinciale. L’elettore può 
esprimere il voto di lista con un minimo di non più dei 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3. 

 
16. Il presente regolamento si applica anche alle sedi AFAM aventi meno di 25 iscritti. 
 
17. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento valgono le norme dettate 

dallo Statuto Confederale CISL. 
 
 
 
Roma, 28 ottobre 2021 
 


