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ALLEGATO B 

PROCEDURA PER IL PROCESSO DI RADICAMENTO DEL PD IN SARDEGNA 

ATTRAVERSO L’ELEZIONE DELLE ASSEMBLEE E DEI SEGRETARI PROVINCIALI 

1. il 16 gennaio 2010 sono convocate le assemblee dei circoli per l’elezione del segretario e 

dell’assemblea provinciale. 

2. Il segretario provinciale è eletto a scrutinio segreto dagli iscritti, risultanti nella anagrafe 

certificata della provincia, a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso nessun candidato 

ottenga la maggioranza dei voti si procede al ballottaggio tra i primi due. Entro i successivi 

8 giorni si svolge l’Assemblea provinciale per procedere all’elezione del segretario 

provinciale. 

3. Il numero dei componenti le Assemblee provinciali è stabilito come da tabella 

 

CAGLIARI 200 

CARBONIA-IGLESIAS 150 

MEDIO CAMPIDANO 120 

NUORO 150 

OGLIASTRA 120 

ORISTANO 120 

OLBIA TEMPIO 120 

SASSARI 200 

4. Ai fini dell’elezione, le candidature a segretario provinciale sono presentate in collegamento 

con una o più liste di candidati alla Assemblea provinciale. 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. 

5. Entro le ore 20 del 28 dicembre 2009 vanno presentate, presso la Segreteria regionale, le 

candidature a Segretario provinciale in collegamento con una o più liste di candidati a 

componente dell’Assemblea provinciale. Le liste devono comprendere un numero di 

candidati non inferiore al 50% e non superiore al 100% degli eleggibili. 

6. Le candidature a Segretario provinciale sono accompagnate da un documento politico-

programmatico. 

7. La candidatura a segretario provinciale deve essere sottoscritta da un numero di iscritti, 

risultanti nell’anagrafe certificata provinciale, non inferiore al 5% e non superiore al 6% ed 

appartenenti ad almeno 10 circoli territoriali. Nessun iscritto può sottoscrivere più di una 

proposta di candidatura. 

8. Entro il 7 gennaio 2010 la la Segreteria regionale definisce il luogo, l’ora di convocazione 

delle Assemblee di circolo per l’intero territorio regionale, provvedendo altresì ad inviare 

formale comunicazione agli iscritti all’anagrafe certificata. 

 

 


