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PARTITO DEMOCRATICO   

Unione provinciale di Pordenone 

 

L’Assemblea provinciale dell’Unione provinciale di Pordenone, 

preso atto della cessazione dell’incarico del Segretario provinciale comunicata dal 
medesimo in data 25.10.2022, 

vista la comunicazione del Dipartimento Organizzazione del PD nazionale dell’11 novembre 
2022 allegata alla convocazione dell’Assemblea provinciale del 22 novembre 2022, 

approva  

il seguente regolamento per l’elezione del Segretario provinciale nell’Assemblea provinciale, 
ai sensi dell’art. 22, comma 7, dello Statuto regionale PD FVG. 

 

Art.1 

Indizione dell’Assemblea provinciale elettiva 

 

È convocata l’Assemblea Provinciale dell’Unione provinciale di Pordenone per il giorno 

domenica 11 dicembre 2022, alle ore 9.30 presso il Centro sociale “Glorialanza” di 

Villanova di Pordenone, via Pirandello n. 22, per l’elezione del Segretario provinciale. 
 

Art. 2 

Presentazione delle candidature 

 

2.1 Entro le ore 12.00 di giovedì 1 dicembre 2022 ciascun iscritto può presentare la propria 

candidatura, a mezzo mail all’indirizzo organizzazione@pd.fvg.it corredata dalla seguente 

documentazione: 

- accettazione della candidatura con indicazione recapito mail (vedi fac-simile); 

- sottoscrizioni di appoggio nel numero minimo di 6 e massimo 10 componenti con diritto 

di voto dell’Assemblea provinciale, come risultante dalla comunicazione inoltrata a tutti 

gli iscritti e pubblicata su https://pdfederazionepn.it/assemblea-provinciale/ (vedi fac-

simile); 

- documento programmatico di massimo 5 cartelle da trasmettersi in formato pdf. 

 

2.2 Candidato e sottoscrittori devono essere regolarmente iscritti per l’anno 2021 ed aver 

rinnovato l’iscrizione per l’anno 2022. 

 

Art. 3 

Comunicazioni delle candidature 
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3.1 Entro le ore 20.00 di venerdì 2 dicembre 2022, la Presidente dell’Assemblea ammette 

le candidature e comunica a ciascun candidato l’ammissione o il diniego. 

 

3.2 Entro le ore 12.00 di sabato 3 dicembre 2022, le candidature e i relativi documenti 

programmatici sono trasmessi ai candidati ammessi e a tutti i componenti dell’Assemblea 

con diritto di voto e pubblicati sul sito del PD FVG e sulla pagina della Federazione 

provinciale https://pdfederazionepn.it/assemblea-provinciale/  

 

3.3 Il candidato escluso può ricorrere alla Commissione provinciale di garanzia entro le ore 

12.00 di lunedì 5 dicembre 2022, sempre a mezzo mail (a organizzazione@pd.fvg.it). La 

Commissione decide entro le successive 24 ore. 
 

Art. 4 

Assemblea elettiva 

 

4.1 L’Assemblea provinciale elettiva si tiene con le seguenti modalità: 

- la Presidente dell’Assemblea presenta le candidature ammesse e costituisce il seggio 

elettorale composto da tre componenti dell’Assemblea presenti ai lavori, indicati dalla 

presidenza; 

- a ciascun candidato, in ordine di presentazione della candidatura, è assegnato il termine 

di 15 minuti per la presentazione all’Assemblea della propria candidatura; 

- dopo gli interventi dei candidati, è previsto dibattito con interventi di 5 minuti per 

complessivi 90 minuti; 

- al termine del dibattito, è prevista una replica di 5 minuti per candidato nell’ordine inverso 

rispetto alla presentazione; 

-  si procede quindi immediatamente alle operazioni di voto a scrutinio segreto con apertura 

del seggio per i successivi 15 minuti; 

- a ciascun componente dell’Assemblea con diritto di voto, regolarmente iscritto per l’anno 

2021 e 2022, viene consegnata una scheda sulla quale si potrà scrivere una ed una sola 

preferenza; 

- non è ammesso il voto per delega; 

- risulta eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza di metà più uno dei votanti; 

- nel caso vi siano più di due candidature e nessuno dei candidati abbia raggiunto la 

maggioranza sopra indicata, si procede immediatamente dopo lo scrutinio al ballottaggio a 

scrutinio segreto con apertura del seggio per i successivi 15 minuti tra i due candidati 

maggiormente votati. Risulta eletto il candidato che ha il maggior numero di voti. 

 

4.2 La Presidente, esaminato il verbale del seggio elettorale, proclama eletto il Segretario. 

Segue intervento del Segretario eletto. 

Pordenone, il 22 novembre 2022 

https://pdfederazionepn.it/assemblea-provinciale/
mailto:organizzazione@pd.fvg.it

