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VADEMECUM PER IL CONGRESSO DEL PD

Dal 10 al 30 settembre saranno convocati tutti gli iscritti nei congressi dei Circoli Comunali
dove si svolgeranno le elezioni per la segreteria nazionale e per la segreteria regionale del
partito.

Il Molise è diviso in due collegi elettorali provinciali. Al 21 luglio 2009 risultano 2.648 iscritti
che hanno il diritto al voto e a inserirsi nelle liste di sostegno dei candidati segretari.  Il
Congresso (definito Convenzione Regionale) del Molise sarà costituito da 100 delegati divisi
nel rapporto 75 a 25 circa o 80 a 20 tra le province di Campobasso e Isernia (spetta alla
Commissione di Garanzia stabilire il rapporto preciso).

Entro il 10 settembre saranno predisposte e presentate alla rispettiva Commissione
provinciale le liste dei candidati alla Convenzione regionale. Tali liste dovranno essere
collegate a uno dei candidati a segretario regionale e sottoscritte da almeno 30 iscritti.

Nella prima settimana di ottobre si terrà la Convenzione regionale del PD in cui si prenderà
atto dei risultati dei primi tre candidati ammessi alle Primarie del 25 ottobre.

Il 25 ottobre si terranno le Primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale e
nazionale. Sono ammessi al voto tutti i cittadini che potranno esprimersi o nella sede aperta
presso il proprio comune o nel comune più vicino stabilito dalla Commissione di Garanzia per
il Congresso.

Entro il 12 ottobre saranno predisposte e presentate alla rispettiva Commissione provinciale
le liste dei candidati all’Assemblea Regionale. La presentazione delle liste avviene su base
provinciale. Ciascuna lista deve essere collegata a uno dei candidati a segretario regionale e
sottoscritta da almeno 90 iscritti per la provincia di Campobasso e 45 iscritti per quella di
Isernia. L’Assemblea Regionale eletta sarà costituita da 60 delegati di cui 42 della provincia di
Campobasso e 18 della provincia di Isernia.

Saranno eletti alla segreteria nazionale e alla segreteria regionale i candidati le cui liste di
sostegno prenderanno la maggioranza dei seggi dell’Assemblea Nazionale e dell’Assemblea
Regionale.
In caso di mancato raggiungimento del quorum da parte dei candidati si procederà al
ballottaggio tra i primi due in sede di Assemblea Nazionale o Regionale.


