
 

 

 
 

 

Delibera della Direzione Regionale per il completamento degli Organismi Dirigenti 

Territoriali approvata il 27 novembre 2009 

 

ALLEGATO A 

 

PROCEDURA PER IL PROCESSO DEL RADICAMENTO DEL PD IN SARDEGNA 

ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEI CIRCOLI 

TERRITORIALI E L’ELEZIONE DEI RISPETTIVI ORGANISMI 

Ad integrazione delle procedure, previste dal Regolamento approvato dall’Assemblea regionale del 

20 aprile 2009, per le assemblee degli iscritti dei circoli territoriali che non hanno ancora 

provveduto alla elezione del direttivo e del segretario si applicano le seguenti: 

 

1. partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti ai circoli territoriali alla data 

del 21/7/2009, come da anagrafe certificata, e con diritto di elettorato passivo gli iscritti al 

14 dicembre 2009; 

2. l’assemblea è presieduta da un garante nominato dalla Segreteria regionale; 

3. l’assemblea di circolo provvede ad eleggere i componenti del Direttivo di circolo nel 

numero e con le modalità previste dal Regolamento approvato il 20 aprile 2009; 

4. il Direttivo entro sette giorni si riunisce per eleggere al proprio interno in Segretario di 

Circolo; 

5. I Direttivi dei Circoli che non hanno ancora eletto il Segretario provvedono entro il 12 

dicembre 2009, dando comunicazione alla Segreteria regionale; 

UNIONI CITTADINE 

6. nei Comuni dove sono presenti più circoli territoriali si effettua un congresso cittadino con 

elezione diretta, da parte degli iscritti, del segretario e dell’assemblea cittadina. Ai fini 

dell’elezione, le candidature a segretario cittadino sono presentate in collegamento con una 

o più liste di candidati all’assemblea cittadina. Nella composizione di tali liste devono essere 

rispettati i principi della parità e dell’alternanza di genere. L’assegnazione dei seggi alle liste 

concorrenti avviene sulla base del metodo proporzionale, tra quelle che abbiano conseguito 

almeno il 10% dei voti validi. Il numero dei componenti le Assemblee cittadine è pari alla 

somma dei componenti dei direttivi di circolo, ridotta della metà; 

7. l’elezione degli organismi delle Unioni cittadine avvengono nelle date e con le modalità 

previste per i livelli provinciali nell’allegato B. 


