
Foglio informativo

lI processo di radicamento del Partito Democratico sut territorio provinciate si reatizza attraverso
ta cetebrazione delte ASSEMBLEE COMUNALI (Congressi Comunati) e dett'ASSEMBLEA

PROVINCIALE (Congresso Provinciale).

ASSEMBLEE COMUNALI (Congresso Comunale)

ln ogni comune detla provincia si costituisce un soto circolo. Nelta città capoluogo iI numero dei

circoli coincide con il numero dei Cotlegi Provinciali(n. 4). Nella città di Ariano lrpino i circoti

corrispondono a[ numero dei Cotlegi Provinciali (n. 2).

In tutti i comuni detta Provincia [e Assembtee Comunati (Congressi Comunati) si terranno i giorni

sabato 2l e domenica22 giugno 2008.

Ne[ pomeriggio di sabato 21 giugno si insedia t'Assembtea Comunale (Congresso Comunate) che

procede a tutti gli adempimenti (numero componenti coordinamento comunate, orario

presentazione liste, numero firme per sottoscrizione [iste, presentazione liste, dibattito, ecc.)

Nelta giornata di domenica 22 giugno dalte ore 8 atte ore 20.00 si vota in tutti i Comuni presso i

seggi localmente pubbticizzati.

Atte Assembtee comunati possono partecipare,versando [a quota votontaria di almeno € 3,00,:
. tutti cotoro che hanno votato atte Primarie del 14 ottobre e che hanno riconfermato ta

votontà di partecipare at processo costituenie ciei PD.
. tutti coloro che alta data del voto abbiano compiuto sedici anni, nonché i cittadini

detl'Unione europea residenti, i cittadini di attri Paesi in possesso del permesso di

soggiorno, i quati dichiarino di voter partecipare at processo costituente det PD.

Sia ta conferma di coloro che hanno votato alle Primarie del 14 ottobre 2007 che [a dichiarazione

(nuovi aderenti) devono giungere a[ Coordinamento provinciale entro e non ottre te ore 18.00

del giorno 10 giugno 2008.

Sarà possibile ritirare i[ modulo di adesione e/o conferma presso it Coordinamento Provinciale o

scaricarto dat sito detlo stesso att'indirizzo www.pdavettino.it.

Dal giorno mercoledì 11 giugno it Coordinamento provinciale prowederà a rendere pubbtici gti

etenchi degli aventi diritto a[ voto atte Assembtee Comunati (Congressi comunati).

Ogni tista deve rispettare l'atternanza di genere e deve essere composta da un numero di

candidati non superiore a quetli da eteggere e non inferiore ai due terzi. (es.: Se si decide che iI

Coordinamento Comunate debba essere composto da 8 persone, [e tiste non potranno avere pir)

di 8 candidati o meno di 5 candidati con alternanza maschio- femmina o viceversa).

Ogni elettore può votare (voto segreto) una sota lista esprimendo fino a due preferenze net

rispetto delta parità di genere. L'espressione di voto che dovesse contenere due preferenze del

medesimo genere è valida solo come voto di tista ed è nutta per [e preferenze.
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Risuttano etetti componenti del Coordinamento Comunale gti uomini e [e donne più votati

corrispondenti proporzionatmente at numero dei componenti assegnati atta lista atternando il

genere.

ll Coordinamento eletto procede alt'etezione del Coordinatore Comunate con voto segreto a

maggioranza assotuta dei votanti.

Per quanto non espresso ne[ presente fogtio informativo si fa riferimento a[ Regotamento

Regionate det 25/01 12008.
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ASSEMBLEA PROVINCIALE (Congresso Provinciale)

Nel corso delte Assembtee Comunati (Congressi Comunati) netta data del 22 giugno, con

votazione separata, vengono eletti anche i delegati alt'Assembtea Provinciate. L'etezione dei

delegati awiene per collegi provinciali.

L'ufficio etettorale provinciale prowederà a stabitire i[ riparto dei delegati da eleggere per ogni

cotlegio provinciate.

L'etezione dei detegati awiene attraverso liste. Ogni lista deve comprendere un numero di

candidati non superiore at numero dei componenti da eteggere nei relativi cottegi provinciali e

non inferiore ai due tezi. Laddove i detegati da eteggere sono inferiori at numero dei Comuni

componenti it cottegio provinciate, [e tiste possono essere composte da un numero di candidati

pari a[ numero dei comuni. Le liste devono essere composte atternando candidati di sesso

diverso. Le liste devono essere corredate dalta sottoscrizione di atmeno it 10% degti aventi diritto

a[ voto nel rispettivo cottegio provinciale (gti aventi diritto del coltegio risutteranno dagti elenchi

trasmessi dat Coordinamento Provinciate). Nessuno può sottoscrivere più di una lista. Nessuno

può candidarsi in più di una tista e di un cotlegio.

Le liste per [a carica di delegato provinciate devono essere presentate, a pena di nuttità, presso

t'ufficio etettorate provinciale entro [e ore 18.00 del giorno l9 giugno 2008.

Le liste devono contenere t'eventuale dichiarazione di coltegamento con liste di candidati

presentate in altri cottegi detla Provincia.

L'etezione awiene per voto segreto.

Ogni etettore può esprimere fino a due preferenze ne[ rispetto detla parita di genere.

L'espressione di voto che dovesse contenere due preferenze del medesimo genere è vatida solo

come voto di tista ed è nutta per te preferenze.

L'Assemblea Provinciate è composta dai detegati etetti in base ai cottegi provinciali e dai

detegati etetti nelte primarie del 14 ottobre 2007 atte Assemblee Regionate e Nazionate. La

prima riunione delt'Assembtea Provinciate è convocata per i[ giorno sabato 28 giugno 2008.

L'Assemblea Provinciate è presieduta dat suo Presidente, etetto tra i componenti

det['Assembtea.

L'Assemblea Provinciate procede alta elezione del Segretario Provinciale con voto segreto a

maggioranza assoluta dei votanti.

Le candidature alla carica di Segretario Provinciale devono essere accompagnate da non meno

det 10% di firme di detegati e presentate nei termini e nette modatità stabilite datl'Assemblea.
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L'Assembtea Provinciate procede att'etezione delta Direzione Provinciate secondo modatità e

numero di componenti stabititi datt'Assemblea stessa.

ll Segretario Provinciate e ta Direzione Provinciale costituiscono iI Coordinamento Provinciale.

Per quanto non espresso nel presente fogtio informativo si fa riferimento al Regotamento

Regionate det 25101 12008.



Ri e pi logo Scad e nze C ong r e ssu a Ii

Dal 22 massio 2008 al 10 eiueno 2008

lnvio di conferma (di coloro che hanno votato atte Primarie det 14 ottobre 20071 elo di dichiarazíone
(nuovi aderenti) a[ Coordinamento Provinciale non oltre te ore 18.00 del giorno 10 giugno 2008.

It Coordinamento Provinciate rende pubbtici gti etenchi degti aventi diritto a[ voto, cioè di cotoro che entro

it 10 giugno hanno confermato o inviato [a dichiarazione di voter partecipare at processo di costituzione

det PD.

Giovedì l9 eiueno 2008 entro 18.00

Termine per [a presentazione delte liste per [a carica di detegati provinciati. Le tiste dovranno essere

corredate da almeno it 10% di sottoscrizioni degti aventi diritto a[ voto netle Assembtee Comunati.

Sabato 21 eiueno
ln tutti i Comuni detta Provincia si aprono i lavori dette Assembtee Comunali (Congressi Comunati). Atta presenza di un

detegato det Coordìnatore Provinciate si procede:
. a stabilire il numero dei componenti del Coordinamento Comunate
. l'orario di presentazione delle liste comunque entro [a giornata di sabato;
' i[ numero dette sottoscrizioni necessarie per [a presentazione dette tiste;
. [a presentazione dette tiste;

Domenica 22 qiusno 2008
Datte ore 8.00 atte ore 20.00 si vota in tutti i Comuni per eteggere it Coordinamento Comunate e i detegati

att'Assemblea Provinciate su base di cottegio provinciate.

Sabato 28 eiusno 2008
Prima riunione dett'Assembtea Provinciate per eteggere il Segretario Provinciate e la Direzione Provinciale.


