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1 PREMESSA 

La Segreteria Nazionale della FISAC CGIL, in base alle norme stabilite dal Regolamento 
approvato dal Direttivo Nazionale della FISAC CGIL del 24 e 25 marzo 2009 in tema di 
“Modalità di costituzione e di funzionamento delle Strutture non regolate dallo Statuto” 
(allegato All2), in raccordo con le strutture aziendali e di Gruppo esistenti, delibera l’avvio 
dell’Assemblea per la costituzione dei Coordinamenti aziendali FISAC CGIL delle aziende 
del Gruppo UBI Banca e del Coordinamento di Gruppo UBI Banca ed emana il presente 
Regolamento. 

Per tutto quanto non specificatamente normato nel presente Regolamento si rimanda al 
citato Regolamento approvato dal Direttivo Nazionale della FISAC CGIL del 24 e 25 marzo 
2009 (allegato All2) e allo Statuto della FISAC CGIL (allegato All3). 

La Segreteria Nazionale informerà le strutture FISAC CGIL regionali interessate per il 
necessario raccordo organizzativo prima dell’avvio del percorso assembleare. 

2 COMMISSIONE DI GARANZIA 

La Segreteria Nazionale FISAC CGIL nomina la Commissione di Garanzia (CdG) per il 
percorso democratico di costituzione delle strutture del Gruppo UBI Banca che risulta 
composta da: 

 GENTILE MARIO 

 MELOTTI SIMONETTA 

 ZUCCARINI FABRIZIO 

La CdG assicura il rispetto delle regole e delle garanzie democratiche previste dallo Statuto 
FISAC CGIL, dal Regolamento delle strutture aziendali di cui in premessa e dal 
Regolamento oggetto del presente documento. 

Eventuali richieste di interpretazione o eventuali ricorsi devono essere presentati 
direttamente alla CdG tramite posta elettronica all’indirizzo: 
commissionegaranziaubi@fisac.it 
Alla CdG dovranno essere comunicate le convocazioni delle assemblee e inviati i relativi 
verbali ai medesimi indirizzi di posta elettronica. 
La CdG provvederà a darne comunicazione ai fini della successiva pubblicazione sul sito 
della FISAC CGIL del Gruppo UBI Banca www.fisacgruppoubi.it. 

La CdG assume le proprie decisioni a maggioranza semplice. 

3 SVOLGIMENTO GENERALE DELLE ASSEMBLEE 

In apertura dell’assemblea si dovrà procedere alla elezione della Presidenza che guiderà i 
lavori e ne gestirà il regolare svolgimento. 

Su proposta del Presidente l’assemblea dovrà eleggere: 

mailto:commissionegaranziaubi@fisac.it
http://www.fisacgruppoubi.it/
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a) la Commissione Verifica Poteri (a esclusione delle assemblee di base), 
b) la Commissione Politica (a esclusione delle assemblee di base), 
c) la Commissione Elettorale. 

4 ASSEMBLEE AZIENDALI PROVINCIALI DEGLI ISCRITTI (ASSEMBLEE DI BASE) 

La provincia costituisce di norma l’ambito di base per lo svolgimento delle assemblee 
aziendali. 

Le assemblee si svolgeranno di norma una per ogni provincia con almeno un iscritto. 

Sarà possibile, su iniziativa dei coordinamenti esistenti e dandone comunicazione alla CdG, 
effettuare più assemblee per provincia o, per contro, convocare gli iscritti in assemblea di 
altra provincia, accorpando quindi due o più province: in questo caso il numero di delegati da 
eleggere sarà quello derivante dalla platea di riferimento risultante. 

Condizione essenziale è che ogni iscritto sia convocato a partecipare a un’assemblea di 
base dell’azienda di cui risulta a libro paga e che possa partecipare al percorso democratico 
sia come elettore che come eligendo. 

In apertura dell’assemblea si dovrà procedere alla elezione del Presidente che guiderà i 
lavori e ne gestirà il regolare svolgimento. Il Presidente potrà anche far parte della 
Commissione elettorale. I candidati della medesima assemblea di base non potranno far 
parte della Presidenza, né della Commissione elettorale. 

Il Presidente e i componenti della Commissione elettorale dovranno essere prevalentemente 
individuati fra gli iscritti/e convocati per la stessa assemblea. Solo nel caso in cui ciò non 
risulti possibile potranno essere individuati fra iscritte/iscritti appartenenti alla stessa Azienda 
per la quale è convocata l’assemblea. 

Nel corso delle assemblee di base si procederà alla votazione dei documenti nel seguente 
ordine: 

 Documenti nazionali 

 Ordini del giorno non riferibili alle materie trattate dai documenti nazionali 

Le votazioni sui documenti avverranno in modo palese. 

4.1 DOCUMENTI POLITICI 

I documenti politici da portare alla discussione delle assemblee di base degli iscritti devono 
riguardare le politiche di Gruppo con eventuali contributi relativi alle singole aziende e 
devono essere presentati entro le ore 24 del 18.05.2018 alla CdG. 

I documenti politici dovranno essere sottoscritti da almeno il 3% degli iscritti al Gruppo UBI o 
dalla maggioranza dell’Organismo di Fase del Gruppo UBI e inviati tramite posta elettronica 
alla CdG. 

Dopo la verifica da parte della CdG i documenti politici saranno portati a conoscenza 
dell’Organizzazione mediante invio per posta elettronica entro le ore 24 del 23.05.2018. 
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I documenti saranno pubblicati sul portale della FISAC CGIL Gruppo UBI Banca 
(www.fisacgruppoubi.it) 

Ogni documento politico in possesso dei requisiti sopra citati godrà di pari dignità, sarà 
assunto come alternativo e sarà indicato con un titolo scelto dai presentatori. 

4.2 ELEZIONE DEI DELEGATI ALLE ASSEMBLEE CENTRALI AZIENDALI 

Nelle assemblee di base si procederà alla votazione dei delegati alle assemblee centrali 
aziendali. 

Il numero dei delegati all’assemblea centrale aziendale sarà calcolato su base aziendale. 

 Aziende con iscritti in numero inferiore o uguale a 100 
Per le aziende con iscritti in numero inferiore o uguale a 100 (Etruria Informatica, IW 
Bank, UBI Factor, UBI Leasing, UBI Pramerica SGR) le assemblee di base e centrale 
coincidono e produrranno l’elezione della sola RSA aziendale e dei delegati 
all’assemblea centrale di Gruppo. 

 
 UBI Sistemi e Servizi 

Per UBI Sistemi e Servizi il rapporto delegati/iscritti è fissato in 1/20 (1 delegato ogni 
20 iscritti o frazione uguale o superiore a 10). 

 
 UBI Banca 

Per UBI Banca il rapporto delegati/iscritti è di 1/30 (1 delegato ogni 30 iscritti o 
frazione uguale o superiore a 15). 

 
Per UBI Sistemi e Servizi e per UBI Banca il numero dei delegati da eleggere per 
ciascuna assemblea sarà determinato in ragione del sopraindicato rapporto 
delegati/iscritti chiamati a partecipare all’assemblea stessa. L’elezione dei delegati 
avverrà sulla base di liste bloccate. Le liste per l’elezione dei delegati potranno prevedere 
un numero massimo di candidati pari al doppio di quanti dovranno essere eletti per 
permettere l’eventuale recupero dei resti. 

 
I dati relativi agli iscritti sono quelli rilevati al 31 marzo 2018. 

Nel caso di presentazione alle assemblee di base di più documenti alternativi, la votazione 
dei documenti avverrà mediante l’elezione dei delegati all’assemblea centrale dell’azienda 
su liste contrapposte, con il metodo proporzionale e con il voto segreto. 

4.3 ELEZIONE DEI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA DI GRUPPO 

Nelle assemblee di base si procederà alla votazione dei delegati all’assemblea di Gruppo. 

Il numero dei delegati all’assemblea di Gruppo sarà calcolato su base aziendale. 

Ogni azienda avrà diritto a esprimere un numero di delegati in ragione di un rapporto 
delegati/iscritti di 1/30 (1 delegato ogni 30 iscritti o frazione uguale o superiore a 15) e con il 
minimo di 1 delegato. 

http://www.fisacgruppoubi.it/
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Il numero dei delegati da eleggere per ciascuna assemblea sarà determinato in ragione del 
sopraindicato rapporto delegati/iscritti chiamati a partecipare all’assemblea stessa. 
L’elezione dei delegati avverrà sulla base di liste bloccate. Le liste per l’elezione dei delegati 
potranno prevedere un numero massimo di candidati pari al doppio di quanti dovranno 
essere eletti per permettere l’eventuale recupero dei resti. 

I dati relativi agli iscritti sono quelli rilevati al 31 marzo 2018. 

Nel caso di presenza di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati all’assemblea di 
Gruppo saranno effettuate con il metodo proporzionale e con il voto segreto. 

5 ASSEMBLEE CENTRALI AZIENDALI 

Ai livelli superiori delle assemblee di base saranno discussi e votati: 

 Ordini del giorno non attinenti alle materie trattate dai documenti nazionali 

 Ordini del giorno provenienti dalle assemblee di base 

 Documento politico finale 

5.1 ELEZIONE DIRETTIVO DI COORDINAMENTO AZIENDALE 

Nelle assemblee centrali aziendali di UBI Sistemi e Servizi e UBI Banca verrà eletto il 
Direttivo di Coordinamento aziendale che potrà essere costituito da delegati eletti nelle 
assemblee di base entro i numeri massimi riportati nella tabella che segue. 

Il Direttivo aziendale eleggerà un Segretario coordinatore e una Segreteria composta da un 
numero massimo di componenti indicati di seguito. 

 
N. massimo componenti 

Direttivo 
N. massimo componenti 

Segreteria 

UBI Banca 51 7 

UBI Sistemi e Servizi 6 3 

 

Nota 
Per le aziende con iscritti in numero inferiore o uguale a 100 le assemblee di base e centrale 
coincidono e produrranno l’elezione della sola RSA aziendale e dei delegati all’assemblea 
centrale di Gruppo. 

6 ASSEMBLEA DI GRUPPO 

Nell’assemblea di Gruppo verranno votati: 

 Ordini del giorno provenienti dalle assemblee centrali aziendali 

 Documento finale 
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6.1 ELEZIONE DIRETTIVO DI COORDINAMENTO DI GRUPPO 

L’assemblea centrale di Gruppo eleggerà un Direttivo secondo i criteri previsti dal 
Regolamento approvato dal Direttivo Nazionale della FISAC CGIL del 24 e 25 marzo 2009 in 
tema di “Modalità di costituzione e di funzionamento delle Strutture non regolate dallo 
Statuto” entro un numero massimo di 61 componenti. 

Il Direttivo di Gruppo eleggerà un Segretario coordinatore e su sua proposta si procederà 
all’elezione della Segreteria di Gruppo composta da un numero di compagne e compagni 
compreso tra 5 e 7. 

7 CALENDARIO 

Le assemblee di base aziendali degli iscritti/e si svolgeranno dal 25 maggio 2018 al 22 
giugno 2018. 

Le assemblee centrali di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi (costitutive dei rispettivi 
Coordinamenti aziendali) e l’assemblea centrale costitutiva del Coordinamento di Gruppo si 
terranno dopo lo svolgimento di tutte le assemblee di base e comunque entro la fine del 
mese di giugno 2018. 

L’assemblea centrale di UBI Banca costitutiva del Coordinamento Aziendale e l’assemblea 
centrale costitutiva del Coordinamento di Gruppo si terranno, in sequenza, nelle medesime 
giornate individuate successivamente per l’apertura dei lavori. 

8 LISTA ALLEGATI 

All2 Regolamento Strutture Aziendali 
All3 Statuto FISAC 
All4 Documenti Politici di Gruppo e Aziendali 


