ASSEMBLEA DI ORGANIZZAZIONE USB MIT 2014 11 12 APRILE 2014
Delibera del Coordinamento USB MIT uscente adottata nella riunione del 11
marzo 2014 presso Via Nomentana, 2 Salasindacale MIT (teleconferenza)
Modalità operative percorsi assembleari.
Sono avviate le fasi organizzative territoriali per l'elezione dei delegati che
parteciperanno all'ASSEMBLEA DI ORGANIZZAZIONE USB MIT 2014 del
11 e 12 aprile 2014 a Roma.
Saranno indette le assemblee degli iscritti a livello provinciale e regionale per la
discussione dei punti all'ordine del giorno e per la elezione dei rappresentanti da
inviare a Roma, come da allegato verbale da compilare nelle suddette
assemblee territoriali.
Le assemblee territoriali saranno organizzate su base provinciale in modo da
permettere il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli iscritti USB sui
posti di lavoro ai percorsi partecipativi.
Nel caso in cui nelle sedi di lavoro a livello provinciale siano presenti singoli
iscritti od un numero limitato, gli stessi parteciperanno direttamente alla
assemblea a livello regionale, da svolgersi nella sede con maggior numero di
iscritti o logisticamente più adeguata, tenendo conto delle realtà lavorative MIT,
coinvolgendo i rappresentanti USB territoriali.
Sarà favorita ove fattibile la compartecipazione dei singoli anche mediante
conferenza telefonica.
Per la partecipazione alle assemblee territoriali e nazionale saranno utilizzati i
permessi sindacali dove necessario e/o utilizzando l'indizione di assemblea degli
iscritti dove possibile a livello locale.
Il confronto tra gli iscritti delle capitanerie di porto si svolgerà preliminarmente
su base nazionale attraverso modalità in conferenza telefonica, fatta salva la
partecipazione alle assemblee regionali.
Gli iscritti delle varie sedi provinciali saranno organizzati in assemblea con
modalità autonome, dove presenti delegati o con l'ausilio del direttivo MIT.
L'assemblea nazionale, contrariamente a quanto avvenuto nel 2009, riserverà il
diritto di voto ai soli iscritti USB MIT, anche se non necessariamente delegati
RSA od RSU.
Nell'ambito delle proposte operative e della discussione dell'Assemblea
nazionale andranno valutate le modalità di ricognizione dell'attivo dei delegati
USB Pubblico Impiego MIT sul territorio.
Il Coordinamento USB PI Ministero Infrastrutture e Trasporti

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI USB
Ministero Infrastrutture e Trasporti
SEDE PROVINCIALE / SEDE REGIONALE
___________________________________
(delibera Coordinamento USB MIT del 11 marzo 2014)
Il giorno _______________ presso __________________________________________
si dà inizio all'assemblea degli iscritti USB MIT eleggendo un Presidente e segretario
come riportati in calce, con il seguente ordine del giorno.
 relazione sullo stato dell'organizzazione USB P.I. nel MIT anche in esito ai
percorsi congressuali USB 2013
 Assemblea d'organizzazione USB MIT per la riorganizzazione dell'attivo dei
delegati USB, la elezione delle strutture di coordinamento USB P.I. e degli
organi rappresentativi nel Ministero Infrastrutture e Trasporti.
 candidatura ed elezione per votazione palese dei rappresentanti territoriali per
la sede ____________________________________________________________
che parteciperanno all'assemblea regionale/nazionale di organizzazione USB 2014
<----------------------------------------------------------->
Dopo la relazione del rappresentante USB delegato __________________________
e discussione dei punti all'o.d.g., si propongono quali candidati i/le sigg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ad oggi validamente iscritti alla USB Pubblico Impiego.

---------------------------------------------------------

Si procede alla votazione dei candidati riportando i voti a fianco dei nominativi sopra.
L'assemblea dichiara validamente eletti i/le sigg. ____________________________________________________________________
che pertanto parteciperanno all'assemblea (regionale/nazionale) _________________
di organizzazione USB MIT 2014
Note:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________, data __________
Il Presidente

Il Segretario
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