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Adempimenti PROVINCIALI
Ademp. REG.LI e PROV.LI

CONGRESSO REGIONALE 2018 - PD LOMBARDO

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
GIOVEDÌ 18/10
Entro le ore 12: termine per il deposito, presso la Commissione regionale per il Congresso, delle
candidature alla carica di Segretario regionale e delle relative linee politico-programmatiche. Entro 24
ore dal deposito la Commissione regionale accerta la sussistenza dei requisiti per l’ammissione delle
candidature. Eventuali ricorsi vanno presentati al Consiglio regionale dei Garanti nelle 24 ore
successive. Il CRG comunica la propria inappellabile decisione entro ulteriori 24 ore.
Entro le ore 12: termine in cui effettuare l’iscrizione al PD per quanti intendano esercitare il diritto di
elettorato passivo nel Congresso regionale.
(Rif.: Regolamento regionale, Art. 3 comma 1; Art. 4 comma 10 lettera B)

VENERDÌ 19/10
Termine entro il quale la Direzione provinciale uscente, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, su
proposta del Segretario provinciale uscente e nel rispetto del pluralismo, designa, la Commissione
provinciale per il Congresso, formata nel rispetto della parità di genere al massimo da 11 componenti,
con il compito di presiedere e organizzare il regolare svolgimento del Congresso provinciale per
l’elezione del Segretario provinciale e dell’Assemblea provinciale, e di sovraintendere al regolare
svolgimento dei Congressi di Circolo. La Commissione dovrà poi essere integrata con un
rappresentante per ciascun candidato alla carica di Segretario provinciale.
(Rif.: Regolamento Tipo, Art. 9 commi 1 e 2)

DA LUNEDÌ 22/10 A LUNEDÌ 29/10
Periodo in cui vanno depositate presso le Commissioni provinciali per il Congresso, in un orario stabilito
dal Regolamento provinciale, le candidature alla carica di Segretario provinciale e di componente
l’Assemblea provinciale.
(Rif.: Regolamento Tipo, Art. 1 comma 2 e Art. 5 commi 1-10)

MERCOLEDÌ 31/10
Scadenza del termine di 48 ore entro il quale le Commissioni provinciali per il Congresso devono
accertare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione delle candidature alla carica di Segretario
provinciale e di componente l’Assemblea provinciale depositate.
(Rif.: Regolamento Tipo, Art. 5 comma 11)

GIOVEDÌ 01/11
Scadenza del termine di 24 ore entro il quale è possibile presentare ai Consigli provinciali dei Garanti
eventuali ricorsi in merito alle candidature alla carica di Segretario provinciale e di componente
l’Assemblea provinciale depositate e ammesse/non ammesse dalla Commissione provinciale per il
Congresso. I CPG comunicheranno la loro inappellabile decisione entro le 24 ore successive.
(Rif.: Regolamento Tipo, Art. 5 comma 12)

LUNEDÌ 05/11
Entro le ore 12: termine per il deposito, presso la Commissione regionale per il Congresso, delle liste
per l’elezione dell’Assemblea regionale. Ciascuna lista, composta nel rispetto dell’alternanza di genere,
deve indicare a quale tra i candidati alla carica di Segretario regionale ammessi intenda collegarsi. Entro
24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l’accettazione del collegamento
da parte del candidato alla carica di Segretario regionale sia la sussistenza dei requisiti per l’ammissione
delle liste. Eventuali ricorsi vanno presentati al Consiglio regionale dei Garanti nelle 24 ore successive.
Il CRG comunica la propria inappellabile decisione entro ulteriori 24 ore.
Termine entro il quale la Commissione regionale ratifica il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali,
composte sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica.
(Rif.: Regolamento regionale, Art. 4 commi 6 e 9)
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MARTEDÌ 06/11
Dodicesimo giorno antecedente la celebrazione dei Congressi: termine entro il quale è possibile ai non
iscritti effettuare l’iscrizione al PD ottenendo i diritti di elettorato attivo e passivo per l’elezione di
Segretari e Direttivi di Circolo oltre che del Segretario e dell’Assemblea provinciale.
(Rif.: Regolamento Tipo, Art. 3 commi 1 e 2)

LUNEDÌ 12/11
Termine entro il quale la Commissione regionale per il Congresso nomina i Presidenti e gli scrutatori
per ogni seggio.
(Rif.: Regolamento regionale, Art. 4 comma 9)

MARTEDÌ 13/11
Quinto giorno antecedente la celebrazione dei Congressi: termine entro il quale deve essere inviata,
per iscritto e attraverso mezzi di pubblicità adeguati alle circostanze, la convocazione degli iscritti per
l’elezione di Segretari e Direttivi di Circolo oltre che del Segretario e dell’Assemblea provinciale.
Termine entro il quale i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni e i cittadini comunitari non italiani ed
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno hanno l’obbligo di pre-registrarsi al fine
dell’esercizio del diritto di elettorato attivo nell’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionali.
(Rif.: Regolamento Tipo, Art. 6 comma 1; Regolamento regionale Art. 4 comma 11 lettere A e B)

DOMENICA 18/11
Entro l'apertura del Congresso di Circolo vanno depositate le candidature a Segretario di Circolo e le
liste di candidati al Direttivo di Circolo.
Dalle ore 08.00 alle ore 20.00*:
1. Svolgimento dell’elezione, da parte degli iscritti, di:
- Direttivo di Circolo;
- Segretario di Circolo;
- Assemblea provinciale;
- Segretario provinciale.
2. Svolgimento dell’elezione, da parte degli elettori, di:
- Assemblea regionale;
- Segretario regionale.
* Salvo casi particolari da pubblicizzarsi adeguatamente. I seggi devono rimanere aperti per non meno di 5 ore.

Termine entro il quale, in caso di candidatura unica a Segretario regionale, le assemblee provinciali
votano, per i primi 2 scrutini a maggioranza dei due terzi dei presenti, poi a maggioranza semplice dei
presenti, una lista di membri dell’Assemblea regionale, rispettosa della parità di genere, per un numero
di delegati corrispondente ai membri da esprimere a livello provinciale.
(Rif.: Regolamento Tipo, Art. 8 comma 5; Regolamento regionale, Art. 4 comma 13; Art. 8 comma 1 lettera A)

MERCOLEDÌ 28/11
Decimo giorno successivo alla celebrazione dei Congressi: termine entro il quale:
1. Dovrà svolgersi il ballottaggio, a scrutinio segreto, con cui il Direttivo di Circolo eleggerà il
Segretario di Circolo qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta; il
ballottaggio sarà tra i due candidati collegati al maggior numero di delegati al Direttivo.
2. Il Presidente dell’Assemblea provinciale uscente deve convocare la nuova Assemblea per la
proclamazione del Segretario provinciale.
3. Dovrà svolgersi il ballottaggio, a scrutinio segreto, con cui l’Assemblea provinciale eleggerà il
Segretario provinciale qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta; il
ballottaggio sarà tra i due candidati collegati al maggior numero di delegati all’Assemblea
provinciale.
(Rif.: Regolamento Tipo, Art. 8 comma 18; Art. 7 comma 1; Art. 6 comma 10)

DOMENICA 02/12
Termine entro il quale deve svolgersi, su convocazione della Commissione regionale per il Congresso,
la prima riunione dell’Assemblea regionale eletta, nel corso della quale viene proclamata l’elezione del
Segretario regionale (oppure, qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, si
svolge il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti
l’Assemblea).
(Rif.: Regolamento regionale, Art. 6 commi 1, 3 e 4)
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