Regolamento
per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale e delle
Unioni territoriali, dei Segretari e dei Direttivi dei Circoli
(Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Nazionale e delle ”norme Attuative per i congressi
provinciali, comunali e di circolo” approvate dalla Direzione Regionale del Veneto)

Il Congresso Provinciale di Rovigo del Partito Democratico è chiamato ad eleggere
il Segretario Provinciale e l'Assemblea Provinciale e gli organismi territoriali.
Art. 1
Lo svolgimento delle assemblee di circolo, relative al rinnovo dell’Assemblea
Provinciale di Rovigo e dei Comitati Comunali e di Circolo, del Partito Democratico
della provincia di saranno svolte a partire da Venerdì 10 novembre 2017 e si
concluderanno entro e non oltre il 26 novembre 2017
L’Assemblea Provinciale si terrà entro il 3 dicembre 2017.
L’Assemblea Provinciale, nella prima riunione è convocata e presieduta dalla
Commissione Provinciale, proclama il Segretario Provinciale ed elegge il proprio
Presidente.
La Direzione Provinciale e la Commissione Provinciale di Garanzia, verranno
nominate dall'Assemblea provinciale eletta dopo la sua completa costituzione, su
proposta del Segretario Provinciale.
I Circoli comunicano la data di svolgimento del proprio congresso alla
Commissione per il Congresso di cui all'Art. 2 del regolamento Regionale, entro il
3 Novembre.
La convocazione per lo svolgimento del Congresso per il rinnovo dell’Assemblea
Provinciale, del Comitato Comunale e di Circolo, agli iscritti, dovrà pervenire
almeno 5 giorni prima dello svolgimento dello stessa, tramite consegna o invio
comunicazione scritta ed email.
Art. 2
Commissione provinciale per il Congresso
La Direzione Provinciale elegge, contestualmente alla convocazione del
Congresso, la Commissione Provinciale per il Congresso nel rispetto del
pluralismo congressuale, che presiede all'organizzazione e al regolare
svolgimento dei Congressi.
La commissione per il Congresso Provinciale, individua il numero di componenti
da eleggere per i Comitati Comunali di Rovigo, Porto Tolle.
La Commissione Provinciale per il Congresso elegge al proprio interno il
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coordinatore e una volta presentate le candidature viene completata con un
delegato per ogni candidato Segretario Provinciale.
Nel caso in cui la candidatura a segretario provinciale sia sostenuta da più liste, la
Commissione Provinciale per il Congresso verrà integrata con un rappresentante
per ciascuna delle liste sostenitrici.
La Commissione Provinciale per il Congresso, nello svolgimento dei suoi lavori e
nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio
consenso.
La Commissione Provinciale per il Congresso ha il compito di garantire che il
procedimento congressuale, si svolga in modo democratico e che in tutte le
iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a
tutti i candidati.
La Commissione Provinciale per il Congresso assicura tramite i Circoli che sia data
massima e tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti dei termini e della modalità
di presentazione delle candidature ad ogni livello predisponendone la relativa
modulistica.
Fornisce ad ogni Circolo il tabulato dell'Anagrafe dei propri iscritti su cui
registrare la partecipazione al voto, la scheda elettorale per l'elezione del
Segretario Provinciale, Comunale e di Circolo e il modello di verbale sul quale
registrare i risultati delle valutazioni per gli organi Provinciali comunali e di
circolo.
I documenti compilati entro il giorno successivo allo svolgimento del
congresso di Circolo, dovranno essere consegnati alla Segreteria della
Commissione per gli espletamenti del caso.
PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO E DEFINIZIONE DELLE ASSEMBLEE
Art. 3
Partecipazione al Congresso Provinciale
1. Possono esercitare l’elettorato attivo per l’elezione del Segretario
dell’Assemblea Provinciale, del Comitato Comunale, del Segretario e del
Direttivo di Circolo, gli iscritti certificati nel 2016 ed i nuovi iscritti 2017 alla
data del 25 settembre 2017 certificati dalla Commissione Provinciale
Congresso.
2. Possono esercitare l’elettorato passivo tutti coloro che risultano regolarmente
iscritti al partito nel momento dell’accettazione della candidatura.
Candidatura a Segretario Provinciale
Le Candidature a Segretario Provinciale dovranno essere sottoscritte da almeno l’
1% (22 firme) e non superiore al 3% (66 firme), del numero degli iscritti certificati
2016, che abbiano rinnovato la tessera per il 2017 oltre ai nuovi iscritti entro il 25
2

settembre 2017 certificati dalla Commissione Provinciale di Rovigo, e
rappresentanti almeno 25 circoli comunali e dovranno pervenire, insieme al
programma politico organizzativo ed ad una sintesi dello stesso, alla
Commissione Provinciale entro e non oltre le ore 12,00 di Venerdì 3 Novembre
2017.
Candidatura a Segretario Comitato Comunale
Le Candidature a Segretario Comitato Comunale, dovranno essere sottoscritte da
almeno l’1% e non superiore al 3%, del numero degli iscritti certificati 2016, oltre
ai nuovi iscritti entro il 25 settembre 2017 certificati dalla Commissione
Provinciale di Rovigo, e dovranno pervenire, insieme al programma politico
organizzativo ed ad una sintesi dello stesso, alla Commissione Provinciale entro e
non oltre le ore 12,00 di Venerdì 3 Novembre 2017.
(Rovigo minimo 6 massimo 17 Firme)
(Porto Tolle. Minimo 3 massimo 7 Firme
Candidatura a Segretario Circolo
La o le liste a sostegno del Segretario di Circolo, dovranno essere sottoscritte da
almeno l’1% e non superiore al 3%, del numero degli iscritti del circolo certificati
2016, oltre ai nuovi iscritti entro il 25 settembre 2017 certificati dalla
Commissione Provinciale di Rovigo, dovranno essere presentate al Presidente
dell’Assemblea individuato dagli iscritti, presenti al momento dell’apertura
dell’assemblea di Circolo.
Lista/e Componente l’Assemblea Provinciale
La lista a sostegno del Segretario Provinciale dovrà essere sottoscritta da almeno
l’1% e non superiore al 3%, del numero degli iscritti certificati 2016, oltre ai nuovi
iscritti entro il 25 settembre 2017 certificati dalla Commissione Congresso
Provinciale di Rovigo, e rappresentanti almeno 25 Circoli Comunali, dovranno
pervenire alla Commissione Provinciale per il Congresso, entro e non oltre le ore
12.00 di Venerdì 8 novembre 2017
Lista/e Componente l’Assemblea Comitato Comunale
La o le liste a sostegno Segretario del Comitato Comunale dovranno essere
sottoscritte da almeno l’1% e non superiore al 3%, del numero degli iscritti del
comune certificati 2016, oltre ai nuovi iscritti entro il 25 settembre 2017
certificati dalla Commissione Provinciale di Rovigo, e dovranno pervenire alla
Commissione Provinciale entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 8 novembre
2017.
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Lista/e Componente direttivo di Circolo
La o le liste a sostegno Segretario di Circolo dovranno essere sottoscritte da
almeno l’1% e non superiore al 3%, del numero degli iscritti al Circolo certificati
2016, oltre ai nuovi iscritti entro il 25 settembre 2017 certificati dalla
Commissione Provinciale di Rovigo, dovranno essere presentate al Presidente
dell’Assemblea individuato dagli iscritti presenti al momento dell’apertura
dell’assemblea di Circolo
Le liste devono essere collegate ad un candidato segretario, che autorizza il
collegamento.

Art. 4
Convocazione delle Assemblee di Circolo
1. Il Comitato direttivo del Circolo convoca l’Assemblea degli iscritti con almeno
cinque giorni di preavviso. La convocazione dell’Assemblea deve essere inviata a
tutti gli iscritti al Circolo e deve contenere:
 il giorno (o i giorni) e l’ora di inizio della riunione e il programma dei lavori,
e l’orario di inizio e fine delle votazioni, per una durata tale da favorire la
più ampia partecipazione degli iscritti e con modalità che assicurino la
segretezza e la regolarità del voto.
 i termini e le modalità di presentazione delle candidature a Segretario di
Circolo e di componente del Comitato direttivo (ogni candidatura a
Segretario di Circolo deve essere sottoscritta da almeno il 1% mass 3% degli
iscritti al Circolo).
I candidati vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista che dovranno
avere obbligatoriamente l’alternanza di genere.
Le Liste presentate nei Circoli, su base Provinciale, a sostegno della candidatura a
Segretario Provinciale, possono contenere un numero di candidati non superiore
al numero massimo previsto (50), rigorosamente in alternanza di genere e
dovranno essere sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti certificati 2016 oltre ai
nuovi iscritti entro il 25 settembre 2017 certificati dalla Commissione Provinciale
di Rovigo e presente in almeno in 25 dei circoli Comunali della Provincia.
Possono sottoscrivere o essere candidati, gli iscritti certificati 2016 che al
momento della sottoscrizione abbiano rinnovato la tessera per il 2017, oltre che e
i nuovi iscritti entro il 25 settembre 2017 certificati dalla Commissione Provinciale
di Rovigo, e dovranno pervenire alla Commissione Provinciale.
Il Collegamento a sostegno della Candidatura a Segretario Provinciale, Segretario
Comitato Comunale, Segretario di Circolo dovrà essere indicata nella parte
superiore del foglio indicante il nome della lista.
La liste dovranno essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto l'alternanza
di genere.
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Art. 5
Composizione dell'Assemblea Provinciale
L’Assemblea Provinciale è composta da n° 50 (Cinquanta) componenti eletti dal
Congresso Provinciale ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale D’Hont, ai
quali vanno aggiunti le compensazioni per la parità di genere e i componenti di
diritto (come previsto dal regolamento delle modalità di elezione delle funzioni e
della composizione degli organi dirigenti del Partito Democratico Veneto 10
Luglio 2009 art.8 punto a).

Componenti di diritto:
 I Parlamentari iscritti in un circolo della Provincia di Rovigo
 I Consiglieri Regionali iscritti in un circolo della Provincia di Rovigo
 Il Presidente della Provincia di Rovigo iscritto ad un circolo della Provincia di
Rovigo
 Il Capogruppo del PD in Consiglio Provinciale iscritto ad un circolo della
Provincia di Rovigo se costituito.
 Il Sindaco del Comune Capoluogo iscritto ad un circolo della provincia di
Rovigo.
 I Capogruppo del Comune Capoluogo del Pd
 Dal Tesoriere.
 Dal rappresentante provinciale dei Giovani Pd.
 Dal rappresentante provinciale delle donne del Pd.
 Dal segretario organizzativo
 Dalla Commissione provinciale per il Congresso
Le assemblee nel loro svolgimento dovranno garantire la pluralità degli interventi
dei minimo 5 minuti massimo 15 minuti, dei Candidati Segretari o dai
rappresentanti delegati e dovranno garantire da un minimo di 2 ore sino ad un
massimo di 8 ore di tempo per consentire lo svolgimento delle votazioni.
Completano l'Assemblea Provinciale di Rovigo i componenti previsti dal
riequilibrio a norma dell'art, 4 delle Norme Attuative Regionali; le quali comunque
non debbono alterare il risultato emerso dallo svolgimento del congresso stesso.
Per rispondere a tale norma dopo il completamento delle procedure di
determinazione degli eletti, la commissione sulla base dei risultati riscontrati,
assegna ad ogni lista che ha raggiunto la percentuale minima del 5% su base
provinciale, il numero componenti eletti.
Tale procedura avverrà nel seguente modo:
Fase 1
Distribuzione degli eletti con l’uso del metodo D’Hont .
Successivamente la Commissione Provinciale Congresso, provvederà a completare
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tale Comitato, in base a quanto previsto dalla norma dell'art, 4 delle Norme
Attuative Regionali, andando ad individuare il genere mancante, utilizzando lo
stesso criterio individuato nella prima fase di assegnazione, individuando tali
compensazioni nei Comuni che non abbiano ottenuto ancora nessun eletto,
salvaguardando cosi la più ampia rappresentatività territoriale e la parità di
genere.
Nello svolgimento di tale procedura va comunque salvaguardato il risultato
emerso dalla consultazione congressuale.

Art. 6
Composizione il Comitato Comunale di Rovigo e Porto Tolle
L’Assemblea Comunale di Rovigo è composta da n° 20 (Venti)
L’Assemblea Comunale di Porto Tolle è composta da n° 15 (Quindici)
Le assemblee nel loro svolgimento dovranno garantire la pluralità degli interventi
dei minimo 5 minuti massimo 15 minuti, dei Candidati Segretari o dai
rappresentanti delegati e dovranno garantire da un minimo di 2 ore sino ad un
massimo di 8 ore di tempo per consentire lo svolgimento delle votazioni.
Di componenti eletti dal Congresso dei Comitati Comunali rispettivi, ripartiti tra le
liste con il metodo proporzionale D’Hont, ai quali vanno aggiunti le
compensazioni per la parità di genere la quale dovrà rispettare strettamente il
risultato proporzionale risultante dalla consultazione e i componenti di diritto.
La Commissione Provinciale provvede all'assegnazione del numero provvisorio dei
componenti da eleggere per la composizione del Comitato Comunale di Rovigo e
di Porto Tolle .
Il Comitato Comunale è integrato dai seguenti componenti di diritto:










I Parlamentari se iscritti al circolo di Rovigo o di Porto Tolle
I Consiglieri Regionali se iscritti al circolo di Rovigo o di Porto Tolle
Il Presidente della Provincia se iscritto al circolo di Rovigo o di Porto Tolle
Il Sindaco del Comune se iscritto al Circolo di Rovigo o di Porto Tolle
Il Capogruppo del Comune di Rovigo o di Porto Tolle
Gli Assessori Comunali
I Consiglieri Comunali
Il Tesoriere
I Segretari dei Circoli del Comune di Rovigo/o di Porto Tolle

Completano il Comitato Comunale di Rovigo e di Porto Tolle i componenti previsti
dal riequilibrio a norma dell'art, 4 delle Norme Attuative Regionali; i quali
comunque non debbono alterare il risultato emerso dallo svolgimento del
congresso stesso.
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Tale procedura avverrà nel seguente modo:
Fase 1
Distribuzione degli eletti con l’uso del metodo D’Hont .
Fase 2
Successivamente la Commissione Provinciale Congresso, provvederà a completare
tale Comitato Comunale, in base a quanto previsto dalla norma dell'art, 4 delle
Norme Attuative Regionali, andando ad individuare il genere mancante,
utilizzando lo stesso criterio individuato nella prima fase di assegnazione,
individuando tali compensazioni nei Circoli che non abbiano ottenuto ancora
nessun eletto, salvaguardando cosi la più ampia rappresentatività territoriale e la
parità di genere.
Nello svolgimento di tale procedura va comunque salvaguardato il risultato
emerso dalla consultazione congressuale.

Art. 7
Composizione il Comitato di Circolo
L’Assemblea di Circolo, nella propria autonomia, stabilisce il numero dei
componenti da eleggere per la composizione del Comitato di Circolo.
Il Comitato di Circolo è integrato dai seguenti componenti di diritto:
1) I Parlamentari se iscritto al Circolo
2) I Consiglieri Regionali se iscritto al Circolo
3) Il Presidente se iscritto al Circolo
4) Il Capogruppo del PD in Consiglio Provinciale se iscritto al Circolo
5) Il Sindaco del Comune se iscritto ad un Circolo
6) Il Capogruppo in Consiglio Comunale se iscritto ad un Circolo Comunale
7) i Consiglieri comunali se iscritti al Circolo
La commissione sulla base dei risultati riscontrati, assegna con il metodo
proporzionale D’Hont, ad ogni lista che ha raggiunto la percentuale minima del
5% su base di Circolo, il numero componenti eletti.
Tale procedura avverrà nel seguente modo:
Dopo la raccolta dei dati e l'assegnazione, in base alla % ottenuta dalla lista su
base Comunale, la Presidenza del Seggio andrà ad individuare in base al risultato
del Circolo gli eletti al Comitato di Circolo, utilizzando quale il metodo
proporzionale D’Hont
Nello svolgimento di tale procedura va comunque salvaguardato il risultato
emerso dalla consultazione congressuale.
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MODALITA’ DELLE CANDIDATURE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
Art. 8
Elezione del Segretario e del Direttivo di Circolo
Le candidature a Segretario di circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si
presentano alla Presidenza del Congresso, non appena eletta, il giorno
dell’apertura del Congresso di circolo e devono essere sottoscritte da un minimo
dell’ 1% al massimo del 3% degli iscritti del Circolo anno 2016 ai quali vanno
aggiunti i nuovi iscritti al 25 settembre 2017 certificati dalla Commissione
Provinciale Congresso
Il Segretario di circolo è eletto dall’Assemblea degli iscritti in collegamento a una
o più liste di candidati al Direttivo di circolo.
Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il
collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al Direttivo
superiore al numero massimo previsto dall’assemblea stessa.
I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
Il voto per il Segretario Provinciale, per il Segretario Comitato Comunale e per
il Segretario di Circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate
alla sua candidatura.
I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale
D’Hont.
È eletto Segretario di circolo il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti
validi collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo.
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