
 
Il Segretario Generale 

 
       Roma, 31 Maggio 2013 
       Prot. n. 509 
 

ANIEF 
Ai Segretari Generali di:      APVVF 
         AUPI 

CSER 
         DIREL 
         DIRER 

DIRPUBBLICA 
FEDERSPEV 

         FEDIRSANITA’ 
UNADIS 

 
Oggetto: Convocazione del CONGRESSO di CONFEDIR. 
 
 Si comunica che, come deliberato dalla Segreteria Generale nella riunione del 30 maggio 

2013, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto CONFEDIR, il CONGRESSO è convocato per il giorno 

4 luglio 2013 alle ore 10.00 in Roma, presso la Sala Mediterraneo dell’Hotel Mediterraneo in Via 

Cavour 15.  

 
L’o.d.g. sarà il seguente: 

 
1. nomina ed insediamento Commissione verifica poteri; 

2. relazione del Segretario Generale; 

3. deliberazione congressuale sulla richiesta di adesione di PRODIRMED; 

4. deliberazione congressuale sulla richiesta di adesione di DIRPRESIDI SCUOLA; 

5. deliberazione congressuale sulla richiesta di adesione di FNALSA CISAL; 

6. deliberazione congressuale sulla richiesta di adesione di FIP CISAL; 

7. esame ed approvazione modifiche statutarie; 

8. esame, discussione ed approvazione delle linee di politica confederale; 

9. dibattito;  

10. conclusioni del Congresso. 



Le federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto CONFEDIR 

e dell’art. 3 del Regolamento di funzionamento del Congresso e del Consiglio di CONFEDIR, 

nominano i propri delegati al Congresso almeno 15 giorni prima della data prevista per lo 

svolgimento del Congresso stesso, dandone comunicazione scritta al Segretario Generale almeno 5 

giorni prima dello svolgimento del Congresso. 

I delegati, nominati ai sensi dell’art.2 del suddetto regolamento, sono titolari della loro delega, 

ma possono essere anche delegati a sostituire un altro componente in caso di assenza e/o 

impedimento. La relativa delega deve avere la forma scritta, recare in calce la firma del delegante 

ed essere comunicata al Segretario Generale prima della verifica di cui al successivo punto 6 

dell’art. 3 del Regolamento sopra specificato. 

Si rammenta che, è specifica competenza delle singole organizzazioni aderenti trasmettere la 

presente comunicazione, ai propri designati, le cui spese di partecipazione sono a carico delle 

organizzazioni designanti.  

Si segnala, altresì, che la composizione del Congresso è stata calcolata sulla base del numero di 

iscritti comunicati dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione. Dallo sviluppo dei calcoli, 

riportati nella tabella allegata (All. n.1) ed effettuati sulla base del Regolamento Applicativo dello 

Statuto, è emerso che l’associazione ANIEF non può designare un numero di delegati (25) superiore 

al 40% dei delegati totali. Non potendo le altre organizzazioni aderenti nominare in percentuale 

uguale tra loro l’unico delegato eccedente, la Segreteria Generale nella riunione del 30 maggio ha 

deliberato che tale delegato fosse attribuito al Segretario Generale nella sua persona. Il Congresso 

delibererà in merito e sull’ordine dei propri lavori prima di procedere all’elezione della 

Commissione verifica poteri. La composizione del Congresso, pertanto, per le motivazioni sopra 

esposte, è la seguente: 

ORGANIZZAZIONE ISCRITTI DELEGATI 
ANIEF 8.627 24 
APVVF 145 1 
AUPI 440 2 
CSER 23 1 
DIREL 768 3 
DIRER 850 3 
DIRPUBBLICA 604 3 
FEDERSPEV 5.000 15 
FEDIRSANITA’ 813 3 
UNADIS 545 3 
SEGRETARIO 
GENERALE 

 1 

TOTALE 17.815 59 (comprensivo 
delegati per 

regolamento) 



 
Seguirà il programma orario dettagliato del Congresso.  

Cordiali saluti. 
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7. esame ed approvazione modifiche statutarie; 

8. esame, discussione ed approvazione delle linee di politica confederale; 

9. dibattito;  

10. conclusioni del Congresso. 



Le federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto CONFEDIR 

e dell’art. 3 del Regolamento di funzionamento del Congresso e del Consiglio di CONFEDIR, 

nominano i propri delegati al Congresso almeno 15 giorni prima della data prevista per lo 

svolgimento del Congresso stesso, dandone comunicazione scritta al Segretario Generale almeno 5 

giorni prima dello svolgimento del Congresso. 

I delegati, nominati ai sensi dell’art.2 del suddetto regolamento, sono titolari della loro delega, 

ma possono essere anche delegati a sostituire un altro componente in caso di assenza e/o 

impedimento. La relativa delega deve avere la forma scritta, recare in calce la firma del delegante 

ed essere comunicata al Segretario Generale prima della verifica di cui al successivo punto 6 

dell’art. 3 del Regolamento sopra specificato. 

Si rammenta che, è specifica competenza delle singole organizzazioni aderenti trasmettere la 

presente comunicazione, ai propri designati, le cui spese di partecipazione sono a carico delle 

organizzazioni designanti.  

Si segnala, altresì, che la composizione del Congresso è stata calcolata sulla base del numero di 

iscritti comunicati dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione. Dallo sviluppo dei calcoli, 

riportati nella tabella allegata (All. n.1) ed effettuati sulla base del Regolamento Applicativo dello 

Statuto, è emerso che l’associazione ANIEF non può designare un numero di delegati (25) superiore 

al 40% dei delegati totali. Non potendo le altre organizzazioni aderenti nominare in percentuale 

uguale tra loro l’unico delegato eccedente, la Segreteria Generale nella riunione del 30 maggio ha 

deliberato che tale delegato fosse attribuito al Segretario Generale nella sua persona. Il Congresso 

delibererà in merito e sull’ordine dei propri lavori prima di procedere all’elezione della 

Commissione verifica poteri. La composizione del Congresso, pertanto, per le motivazioni sopra 

esposte, è la seguente: 

ORGANIZZAZIONE ISCRITTI DELEGATI 
ANIEF 8.627 24 
APVVF 145 1 
AUPI 440 2 
CSER 23 1 
DIREL 768 3 
DIRER 850 3 
DIRPUBBLICA 604 3 
FEDERSPEV 5.000 15 
FEDIRSANITA’ 813 3 
UNADIS 545 3 
SEGRETARIO 
GENERALE 

 1 

TOTALE 17.815 59 (comprensivo 
delegati per 

regolamento) 



 
Seguirà il programma orario dettagliato del Congresso.  

Cordiali saluti. 
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