Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari- SUNIA

Sintesi del regolamento congressuale.
Il congresso provinciale per ciascuna federazione dovrà essere l’occasione per fare un
bilancio dell’attività svolta e per illustrare gli obiettivi che la federazione intende
raggiungere nell’ ambito più generale degli obiettivi nazionali.
E’ utile sia per la visibilità della federazione che per rendere più proficuo il nostro lavoro che
al congresso siano invitati esperti nelle materie attinenti i diversi settori in cui il SUNIA
opera e i rappresentanti delle Amministrazioni locali e dell’Istituto Autonomo Case
popolari competente per territorio.
Modalità di svolgimento dei congressi provinciali.
- All’insediamento dell’assemblea congressuale viene eletta la Presidenza composta da
max 3 componenti , la proposta va fatta da un rappresentante delle istanze superiori
che devono essere invitate ( CGIL prov, Segr. Reg. SUNIA)
- Su proposta della presidenza vengono insediate le commissioni ( verifica poteri,
politica, elettorale) . E’ previsto che nei congressi delle federazioni più piccole la
commissione possa essere unica .
Le commissioni o la commissione unica avranno il compito di:
-verifica poteri: verificare la validità del congresso
-elettorale: predisporre i nominativi dei componenti del direttivo da sottoporre
all’assemblea congressuale per la votazione
-politica: predisporre sulla base dei documenti congressuali nazionali e regionali della
relazione del/la segreterio/a generale un documento politico da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea.
Questi tutti gli adempimenti:
a) nomina della presidenza del congresso;

b) discussione del documento congressuale approvato dal direttivo nazionale e dagli
eventuali documenti presentati ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento;
c) discussione e approvazione delle proposte di modifica allo statuto provinciale
regionale e nazionale;
relazione dell’attività svolta dall’ultimo congresso con l’indicazione del numero degli
iscritti e l’illustrazione della situazione finanziaria;
d) Nomina delle commissioni;
e) nomina dei delegati al congresso regionale nei congressi territoriali.
f) Elezione del direttivo provinciale

Dopo le conclusioni da affidare ad uno dei rappresentanti delle istanze superiori (
Sunia reg. o Sunia naz ) il congresso si intende concluso. E’opportuno insediare
immediatamente il direttivo che sempre su proposta di Sunia reg. o naz. E Cgil
provinciale eleggerà il/la segretaria/o generale.

Buon lavoro Giusi Milazzo

