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REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LE SEZIONI PROVINCIALI 

 

  omissis 
 
Art. 4 - Elezioni e poteri degli Organi provinciali 
 
Il Consiglio Provinciale è composto dal Segretario Provinciale, del Vicesegretario Provinciale Vicario, dai Segretari 
delle Sezioni di Azienda, dagli altri Consiglieri eletti dalle Sezioni di Azienda e dagli eventuali rappresentanti dei 
Settori, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, con l'aggiunta, senza diritto di voto, dei membri 
della Direzione Nazionale e dei Consiglieri nazionali e regionali che lavorano nella Provincia. 
 

omissis 
 
Nel Consiglio Provinciale i Segretari delle Sezioni d’Azienda esprimono, oltre al proprio voto, anche i voti dei 
rispettivi Consiglieri regolarmente convocati ed eventualmente assenti. I Vicesegretari delle Sezioni 
rappresentano il rispettivo Segretario, in ogni caso di impedimento o assenza, senza necessità di delega scritta. Il 
Segretario Aziendale può altresì delegare le proprie prerogative ad un altro iscritto della sezione, in caso di 
impedimento del Vicesegretario. 
 
Ogni Consigliere Provinciale presente può esprimere, oltre al proprio voto, un solo altro voto per delega scritta. 
 
Il Consiglio Provinciale elegge tra gli iscritti della Provincia, il Segretario Provinciale, il Vicesegretario Provinciale 
Vicario, nonché un numero di Consiglieri Regionali, compreso il Segretario in ragione di uno ogni cinquanta iscritti, 
o frazione di cinquanta superiore a venticinque. Il Vicesegretario Vicario acquisisce la carica di Consigliere 
Regionale quando la Sezione Provinciale raggiunga almeno 76 iscritti. 
 
Art. 5 - Determinazione dei voti nei Consigli Provinciali 
 
I voti in Consiglio Provinciale sono espressi dalle Sezioni Aziendali, nonché dai Settori Specifici ove previsto dal 
regolamento di settore, in proporzione, fino al centesimo, agli iscritti posseduti fatto 10 il numero indice 
corrispondente al totale degli iscritti della Provincia. I voti globalmente spettanti alle singole sezioni e settori sono 
equamente ripartiti tra il segretario e gli eventuali consiglieri provinciali, eletti secondo i rispettivi regolamenti. Il 
voto del segretario Provinciale, come tale, vale uno, aggiuntivo ai 10, per cui i voti esprimibili sono 11. 
 

 
 

Sezione aziendale Iscritti Voti 

AA 250 5,00 

AB 5 0,01 

AC 135 2,73 

AD 80 1,63 

AE 30 0,63 

TOTALE 500 10,00 
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Art. 6 – Attribuzioni e compiti del Segretario Provinciale e delle cariche provinciali 
 
-  omissis - 

 
Il Segretario Provinciale uscente conserva il diritto di esprimere il proprio voto personale, limitatamente al 
Consiglio provinciale convocato per il rinnovo quadriennale delle cariche, anche in assenza d’altro titolo di 
rappresentatività periferica, purché rimanga in atto il suo rapporto di lavoro dipendente nell'ambito della provincia 
in causa. 
 

- Omissis - 


