UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

CIRCOLARE NUMERO 3 DEL 20/09/2017
CONGRESSI DI CIRCOLO, UNIONE COMUNALE E COORDINAMENTI
TERRITORIALI DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA TOSCANA

- Presentazione delle candidature a segretario territoriale e di unione comunale sopra i
100 iscritti
Il deposito delle candidature va effettuato alla commissione territoriale il 2 ottobre entro le
ore 20:00, le commissioni territoriali possono posticipare il termine alle ore 23:59 (sempre
del 2 ottobre) dandone comunicazione pubblica entro il 30 settembre.
Una volta raccolte le candidature la commissione può accordare fino ad ulteriore 48 ore dal
termine della presentazione per colmare eventuali lacune sanabili o fare integrazioni nei documenti presentati.
Appena ufficializzate le candidature la commissione ne da pubblicità ai sensi di quanto stabilito nel regolamento regionale.
- Modulistica
Unitamente alla presente circolare il PD regionale invia anche dei modelli utili alle commissioni territoriali per produrre la modulistica necessaria allo svolgimento dei congressi.
- Congressi svolti successivamente ad ottobre 2013
Ai sensi delle circolari richiamate nel regolamento regionale i circoli, unioni comunali o
coordinamenti territoriali che hanno svolto il congresso successivamente al rinnovo
dall'ottobre 2013 svolgeranno i congressi alla scadenza dei 4 anni; spetta alla commissione
territoriale verificare e prendete atto di quanto sopra comunicandolo a tutti gli iscritti
della realtà territoriale interessato ed al Regionale PD.
Per le verifiche la commissione territoriale deve appurare che successivamente all'ottobre
2013 si siano rinnovati con il voto diretto degli iscritti o elettori tutti gli organismi (assemblea, segretario e direzione e collegio garanzia dove previsti), non è quindi sufficiente il rinnovo degli organismi in seno all'assemblea.
- Riepilogo principali scadenze
Entro lunedì 25 settembre 2017 Termine ultimo per i nuovi iscritti per effettuare l’adesione al PD.
Entro sabato 30 settembre 2017

Certificazione dell’anagrafe degli iscritti a cura della
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commissione territoriale del congresso.
Entro lunedì 2 ottobre 2017

Termine ultimo per il deposito delle candidature a segretario territoriale e a segretario della Unione Comunale, ai
sensi del regolamento regionale e della circolare regionale 1 del 15/09/2017.

Da giovedì 12 a domenica 22 ot- Svolgimento dei congressi di circolo o di Unione Comutobre 2017
nale.
Entro mercoledì 25 ottobre 2017 Svolgimento della prima riunione delle assemblee comunali.
Entro domenica 29 ottobre 2017 Svolgimento della prima riunione delle assemblee territoriali.
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