Regolamento Congressi di circolo e federazione del PD Molise
L’articolo 14 del “Regolamento Quadro per l’elezione dei segretari e delle assemblee regionali, dei
segretari e delle assemblee regionali, dei segretari e delle assemblee provinciali e dei Segretari di
Circolo”, recepito dal nostro Regolamento regionale per il Congresso, disciplina i Congressi
Provinciali e di Circolo, richiamando l’art. 1 comma 2) dello stesso Regolamento quadro,
rimandando la loro disciplina alle regole previste dall’art. 46 dello Statuto nazionale del PD.
Le riunioni per i congressi e di circolo si svolgono dal 12 al 23 gennaio 2019, come previsto all’art.
4 del Regolamento regionale, e vi partecipano tutti coloro regolarmente iscritti al PD per l’anno
2017 che rinnovino la tessera entro la data prevista per lo svolgimento della riunione del Circolo di
appartenenza ed i nuovi iscritti al 28 novembre 2018 oppure al 21 dicembre 2018 on line.
Le candidature a Segretario di Federazione e le relative linee programmatiche possono essere
depositate, presso la sede della Federazione di riferimento, dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del giorno
9 gennaio 2019, termine da considerarsi perentorio, e devono essere sottoscritte da un numero di
iscritti compreso tra 50 e 75, regolarmente iscritti nelle modalità e nei termini su indicati già previsti
dal Regolamento regionale.
E’ possibile sottoscrivere una sola candidatura a Segretario provinciale.
Il Segretario provinciale è eletto in collegamento a una o più liste di candidati all’Assemblea
provinciale che vengono depositate il giorno previsto per la riunione del Circolo di appartenenza e
votate contestualmente al Segretario provinciale.
Le liste per l’assemblea vengono votate in ogni Assemblea di circolo e devono essere collegate a un
candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di
candidati all’Assemblea provinciale superiore a quello spettante al Circolo.
L’assemblea provinciale è composta da n. 40 componenti, tali delegati all’Assemblea provinciale,
da eleggere in ogni circolo, sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino al
raggiungimento degli eligendi previsto in quel circolo.
E’ eletto Segretario provinciale, entro il 2 febbraio 2019, il candidato collegato alla maggioranza
assoluta dei delegati all’Assemblea provinciale.
Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei delegati,
l’Assemblea provinciale elegge il Segretario con un ballottaggio a scrutinio segreto,a cui accedono i
due candidati collegati al maggior numero di delegati.
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