
 

COMITATO DIRETTIVO REGIONALE FILT ABRUZZOMOLISE 

RIUNIONE DEL 20 SETTEMBRE 2022 

DISPOSITIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL XIX CONGRESSO CGIL E DEL II° CONGRESSO FILT CGIL 
 

1. Il Comitato Direttivo della Filt Abruzzo Molise, riunitosi in data 20 settembre 2022 in modalità 
videoconferenza, facendo seguito alla nuova articolazione dell’attività congressuale deliberata 
dal Comitato Direttivo della Cgil Nazionale in data 28 luglio 2022 e, in relazione sia alla modifica 
del punto 3.5 del Regolamento Congressuale che al nuovo calendario per lo svolgimento delle 
assemblee di base e dei congressi territoriali, decide di convocare il II° Congresso della Filt 
Abruzzo Molise nel giorno 20 gennaio 2023 (venerdì) a FRANCAVILLA (CH) - contrada 
Pretaro presso Hotel Villa Maria, salvo il sopraggiungere di impedimenti di natura tale da 
dovere rendere necessario individuare altra data/sede che sarà stabilita da una nuova riunione 
del Comitato Direttivo Regionale; 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Dispositivo, si rinvia al Regolamento 

Congressuale e a quanto già deliberato dal Comitato Direttivo della Filt Abruzzo Molise riunitosi in 
data 30 giugno 2022 e che ha peraltro già stabilito il rapporto iscritti/delegati in ragione 
1/38 o frazione non inferiore a 19 sulla base del dato di chiusura del tesseramento 2021 della 
Filt regionale corrispondente complessivamente a n. 2607 iscritti per una platea congressuale 
complessiva pari a 68 delegate/i così ripartiti: 

 
 FILT CHIETI 16 DELEGATI (in rapporto a 614 iscritti pari al 23,56%) 
 FILT L’AQUILA 15 DELEGATI (in rapporto a 580 iscritti pari al 22,25%) 
 FILT PESCARA 19 DELEGATI (in rapporto a 735 iscritti pari al 28,19%) 
 FILT TERAMO 12 DELEGATI (in rapporto a 447 iscritti pari al 17,15%) 
 FILT MOLISE 6 DELEGATI (in rapporto a 231 iscritti pari al 8,86%). 
 
 
Il presente dispositivo viene sottoposto a votazione ed ottiene il seguente risultato: 
 
favorevoli  16 
contrari  0 
astenuti  0  
 
Il Comitato Direttivo della Filt Cgil Abruzzo Molise decide pertanto di convocare il II° 

Congresso della Filt Abruzzo Molise nel giorno 20 gennaio 2023 (venerdì) a 
FRANCAVILLA (CH) - contrada Pretaro presso Hotel Villa Maria. 
 
Pescara, 20 settembre 2022 

 


