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Fasi congressuali 
 

Il Congresso Regionale, così come previsto dall’art. 11 del regolamento relativo al 1^ Congresso 
Nazionale LES, deve svolgersi nei termini e con le modalità in seguito rappresentate, comunque in 
fase immediatamente successiva ad essa.  
Lo svolgimento è disciplinato dalle norme contenute dal presente regolamento congressuale, che 
viene deliberato dal direttivo nazionale e nel quale si dettano le regole.  
Partecipano al congresso regionale, con diritto di intervento e di elettorato attivo e passivo i 
Segretari Generali provinciali e regionali della regione di appartenenza; partecipano, altresì, ove 
non eletti delegati e con le medesime prerogative, i componenti del Direttivo Nazionale presenti 
sul territorio regionale. 
Il Congresso Regionale detta l’indirizzo politico-programmatico del sindacato a livello territoriale 
ed elegge i suoi organismi interni. 
 

Articolo 1 
 

1.1. Il direttivo nazionale di LES, ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto associativo e nel pieno 
rispetto dei tempi e delle regole in esso contenute, ha deliberato in data 6 maggio 2021 la 
convocazione del 1^ Congresso Regionale da tenersi dal 1 al 15 ottobre 2021 approvando il 
presente Regolamento; 
1.2. Considerata la diffusione della polmonite da coronavirus COVID-19, il presente regolamento 
congressuale regionale terrà conto delle norme dei relativi DPCM, succedutosi per il contenimento 
della pandemia, applicando una modalità semplificata; 
1.3. Considerata, inoltre, l’evolversi della legislazione e tenuto conto delle scelte di governo relative 
allo svolgimento dei congressi, il direttivo nazionale, ha stabilito di dare seguito alle procedure 
congressuali regionali, così come previsto dall’art.11 del 1^ Congresso Nazionale LES, con le forme 
e le modalità che di seguito verranno rappresentate; 
1.4. Il direttivo nazionale ha, altresì, deliberato di applicare al presente regolamento congressuale 
le norme già applicate per lo svolgimento dei congressi provinciali, prevedendo la sola firma della 
lista e/o delle liste, senza l’obbligatorietà dello svolgimento in modalità assembleare, ciò in 
ossequio alle nuove disposizioni di governo sulla diffusione del virus e per evitare forme e 
modalità non consentite; 
1.5. Ciò non toglie che si possa decidere di organizzare assemblee e convegni in ossequio alle regole 
sul contenimento della polmonite da coronavirus COVID-19; 
1.6. Il presente Regolamento congressuale ha valore per lo svolgimento del 1^ Congresso delle 
Segreterie Regionali; 
 

Articolo 2 
2.1. Il Direttivo Nazionale fissa le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi regionali da 
tenersi perentoriamente nelle date comprese tra il primo ed il 15 ottobre 2021. 
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Articolo 3 
3.1. Le operazioni di voto al 1^ Congresso delle Segreterie Regionali LES sono effettuate sulla base 
della firma del singolo iscritto della regione di appartenenza, risultanti dai tabulati del mese di 
settembre 2021 o, comunque, con riferimento alle deleghe presentate all’Ufficio Amministrativo 
Contabile, con timbro di ricevuto e/o pec di inoltro, entro e non oltre il 30 settembre 2021. 

 
Articolo 4 

4.1. Secondo un principio di massima adesione, è consentita la partecipazione al 1^ Congresso delle 
Segreterie Regionali da parte di tutti gli iscritti in servizio nella regione di riferimento aventi diritto 
di voto attivo e passivo. 

 
Articolo 5 

5.1. Considerata la fase semplificata, consistente nell’apposizione della sola firma sulla lista, 
nessun iscritto può esprimere delega al voto. 
 

Articolo 6 
6.1. Le operazioni di voto avvengono su una o più liste che devono indicare i nominativi dei 
componenti del direttivo regionale e l’indicazione del candidato quale Segretario Generale 
Regionale; 
6.2. E’ eleggibile a direttivo regionale ogni iscritto in servizio nella regione di riferimento; 
6.3. Le liste dei candidati, per essere valide e per la successiva verifica, devono essere presentate 
alla Commissione di verifica elettorale all’apertura dei lavori del congresso regionale fissate entro 
le ore 14:00 del 1 ottobre 2021, mezzo mail libertaesicurezza@gmail.com ovvero pec 
lespoliziadistato@pec.it; 
6.4. Ogni lista, per essere validamente costituita, deve essere sottoscritta da almeno il 25% degli 
aventi diritto al voto, ovvero degli iscritti della regione di riferimento; 
6.5. Ogni iscritto può sottoscrivere solo una lista. In caso di sottoscrizione di più liste sono nulle 
entrambe le sottoscrizioni; 
6.6. I sottoscrittori di una lista non possono candidarsi in una lista diversa.  
6.7. Ogni candidato può far parte di una sola lista. 
6.8. A parità di voti è eletto il candidato iscritto da maggior tempo al LES e, in caso di pari anzianità 
di iscrizione, il più giovane d’età. 
 

Articolo 7 
 
7.1. La Commissione di verifica elettorale che sovrintende a tutte le fasi del 1^ Congresso delle 
Strutture Regionale di LES è composta dai dirigenti sindacali Michele Guarasci (in qualità di 
Presidente), Pellegrino Matarazzo e Giuseppe Pastore (in qualità di componenti). 
7.2. La Commissione di verifica elettorale si insedia il giorno successivo all’approvazione del 
presente regolamento congressuale; 
7.3. La Commissione di verifica elettorale ha i seguenti compiti: 
a) controllare la regolarità dei verbali congressuali regionali; 
b) stilare l’elenco degli iscritti partecipanti ai congressi regionali; 
c) ricevere le liste elettorali, esaminare e convalidare gli atti; 
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d) predisporre il materiale relativo alla votazione; 
e) verificare le operazioni di voto ed i poteri ad esso derivanti. 
7.4. La Commissione di verifica elettorale ha, altresì, il compito di esaminare e decidere ritualmente 
su tutte le vertenze riguardanti le votazioni per l’elezione degli organi statutari regionali. 
 
 

Norme generali per lo svolgimento dei congressi provinciali 
 

Nell’auspicio che le fasi congressuali siano un modo per aggregare e rendere più funzionale una 
organizzazione come la nostra che ha raggiunto risultati positivi, vengono stabilite le seguenti 
norme generali per lo svolgimento dei congressi regionali, il cui fondamento principale deve essere 
quello di unire tutte le diverse professionalità e capacità in campo. 
 
 

Articolo 8 
8.1. In ogni Regione dovrà tenersi il Congresso, in base alle modalità, i tempi e i criteri stabiliti dal 
presente regolamento congressuale; 
8.2. Al Congresso regionale partecipano tutti gli associati della regione, ancorché in quiescenza, 
vista la novella modifica normativa all’art. 83 della legge 121/81, trattandosi della massima 
assemblea sindacale territoriale; 
8.3. La segreteria regionale uscente, in ossequio al rispetto della nuova normativa di governo sul 
COVID-19 ed in deroga allo svolgimento del congresso in forma assembleare, deve notiziare 
dell’avvenuta apertura della fase congressuale con volantino sindacale da diffondere a tutti gli 
iscritti della regione nella quale porta a conoscenza degli iscritti delle modalità di svolgimento del 
congresso in forma semplificata. 

 
Articolo 9 

9.1. Dopo aver presentato la lista o le liste dei candidati con le modalità cui al punto 6.3, i congressi 
regionali si svolgeranno perentoriamente dal primo al 15 ottobre 2021; 
9.2. I verbali dei congressi regionali, con indicazione degli iscritti aventi diritto al voto al 1^ 
Congresso Regionale, pena l’esclusione dal congresso, devono essere inviati per la verifica di 
regolarità e ratifica alla Commissione di verifica elettorale entro e non oltre le ore 14:00 del 20 
ottobre 2021. 
 

Articolo 10 
 

10.1. Per lo svolgimento delle procedure congressuali delle strutture regionali, viene stabilita la 
seguente procedura semplificata; 
10.2. Le operazioni di voto avvengono su una o più liste che dovranno indicare i nominativi dei 
componenti del direttivo regionale ed il collegio dei Sindaci Revisori. Il direttivo regionale eletto, 
eleggerà a sua volta il Segretario Generale Regionale e, su proposta di quest’ultimo, i componenti 
la Segreteria Regionale; 
10.3. La lista, come sopra concepita, sarà sottoposta ai singoli iscritti nella regione per la loro 
eventuale condivisione e sottoscrizione e, per essere valida, dovrà essere sottoscritta da almeno 
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50%+1 degli iscritti. Così eletto il direttivo regionale a sua volta procederà ad eleggere tramite 
sottoscrizione sempre del 50%+1 il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale da 
questi proposta; 
10.4. In caso di sottoscrizione di più liste sono nulle tutte le sottoscrizioni; 
15.5. I sottoscrittori di una lista non possono candidarsi in una lista diversa; 
10.6. Ogni candidato potrà far parte di una sola lista; 
10.7. A parità di sottoscrizioni è eletto il candidato iscritto da maggior tempo a LES e, in caso di 
pari anzianità di iscrizione, il più giovane d’età. 


