VADEMECUM CONFERENZA POLITICA – ORGANIZZATIVA

Di seguito alcune note esplicative del regolamento per uno svolgimento partecipato e condiviso della
Conferenza politica-organizzativa di Articolo 1 Mdp che auspichiamo possa arricchire la nostra discussione
politica e svolgersi con spirito unitario e propositivo in vista degli appuntamenti dell'autunno.
Istituzione delle commissioni provinciali e regionali
Entro lunedì 2 luglio la Commissione organizzativa nazionale di comune accordo con i territori nomina le
Commissioni regionali e provinciali composte da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri. La commissione
provinciale o regionale al suo interno nomina un Presidente.
Commissioni regionali
Le commissioni regionali determinano il numero dei delegati che compongono l’assemblea regionale.
I delegati per l’assemblea regionale vengono assegnati ad ogni provincia utilizzando gli stessi criteri del
regolamento nazionale art. 3, ovvero 2/3 in ragione degli iscritti 1/3 in ragione dei voti alla camera dei
deputati alle ultime elezioni politiche.
Le commissioni regionali presiedono l’assemblea regionale e ne garantiscono il corretto svolgimento.
Decidono il numero dei componenti del coordinamento regionale e avanzano la proposta della sua
composizione, nel rispetto delle norme statutarie, al voto dei delegati.
Commissioni provinciali
Le commissioni provinciali certificano il tesseramento.
Presiedono l’assemblea provinciale e ne garantiscono il corretto svolgimento.
Decidono il numero dei componenti del coordinamento provinciale e avanzano la proposta della sua
composizione, nel rispetto delle norme statutarie, al voto degli iscritti.

Certificazione tesseramento.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti 2018.
La data ultima di iscrizione ai fini del calcolo dei delegati è l’8 luglio.
1) L’adesione ha un costo minimo di 15,00 euro così ripartiti:
- Quota nazionale 5,00 euro
- Quota territorio almeno 10,00 euro
- Le iscrizioni, perché siano valide, devono essere certificate e approvate dalle commissioni
provinciali entro e non oltre l’11 luglio e contestualmente devono essere trasmesse alla
Commissione nazionale e regionale al fine dei calcoli dei delegati nazionali e regionali. Il

-

bonifico di 5 euro relativa alla quota nazionale e l’anagrafe degli iscritti vanno inviati entro il 12
luglio all’indirizzo organizzazione@articolo1mdp.it utilizzando il file predisposto.
L’iban a cui effettuare il bonifico è IT 28 U 05584 03264 000000000585 intestato a
ARTICOLO 1 – MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA causale
Tesseramento 2018 Provincia di…

A queste andranno aggiunte le iscrizioni online effettuate entro la data limite. Sarà cura della commissione
nazionale trasmettere alle commissioni provinciali le adesioni online entro l’8 luglio e al giorno dell’assemblea
provinciale.
Attribuzione dei delegati
In attuazione dell’art 3 del regolamento, entro il 12 luglio la commissione nazionale comunicherà il numero
dei delegati nazionali assegnati ad ogni provincia per la conferenza nazionale.
La commissione regionale entro il 12 luglio comunicherà alle commissioni provinciali i numeri dei delegati
regionali da eleggere nelle assemblee provinciali.
Alle province non in regola con l’Art 4 del presente vademecum saranno assegnati solo i delegati in ragione
dei voti presi da LeU alle ultime politiche.
Modalità di svolgimento delle assemblee Provinciali/regionali
Le assemblee vanno convocate dandone pubblicità entro 5 giorni dal loro svolgimento
Non appena fissate le date delle assemblee provinciali e regionali vanno comunicate alla Commissione
nazionale, organizzazione@articolo1mdp.it, per darne pubblicazione.
La Commissione provinciale ha le funzioni di presidenza dell’Assemblea, integrata da un membro della
commissione regionale o suo delegato e da un delegato della commissione nazionale.
La presidenza in apertura dell’assemblea illustra l’ordine dei lavori, i tempi e i requisiti per:
-

la presentazione delle candidature a coordinatore provinciale;
la presentazione di emendamenti al documento politico nazionale.

Candidature e Liste per i coordinamenti.
Le firme necessarie per la presentazione delle candidature sono:
10% degli iscritti per il coordinatore provinciale.
25% dei delegati per il coordinatore regionale.
La lista per il coordinamento proposta dalla Presidenza è composta rispettando la parità di genere.
Nel caso di proposte interamente o parzialmente sostitutive con la firma del 20% dei delegati per
l’assemblea regionale e del 20% degli iscritti presenti per l’assemblea provinciale è possibile
integrare/sostituire la proposta.
In questo caso si presentano più liste, composte seguendo l’alternanza di genere. I nominativi risulteranno
eletti in ragione dei voti ottenuti proporzionalmente e con il metodo del maggior resto.

Tesi e Presentazione degli emendamenti.
Il documento nazionale e gli emendamenti vengono presentati e votati nelle assemblee provinciali.
Durante le Assemblee provinciali la Presidenza dell’Assemblea comunica i tempi e modalità per la
presentazione degli emendamenti.
Gli emendamenti integrativi o sostitutivi del documento nazionale dovranno essere corredati dalla firma del
10% degli iscritti.
Il documento nazionale e gli emendamenti verranno posti in votazione al termine del dibattito e prima delle
votazioni degli organismi dirigenti, dei delegati regionali e nazionali.
E’ possibile presentare contributi alla discussione politica di cui verrà data pubblicità sul sito del movimento,
con 30 firme degli iscritti.

Assemblea nazionale
L’assemblea nazionale vota il documento politico finale, elegge il coordinatore nazionale e il coordinamento
nazionale.
1- La presentazione della candidatura a coordinatore nazionale deve essere corredata dal 25% delle
firme dei delegati.
2- La lista per il coordinamento è proposta dalla Presidenza ed è composta rispettando la parità di
genere.
Nel caso di proposte interamente o parzialmente sostitutive del coordinamento con la firma del 20% dei
delegati è possibile integrare/sostituire la proposta.
In questo caso si presentano più liste, composte seguendo l’alternanza di genere. I nominativi risulteranno
eletti in ragione dei voti ottenuti proporzionalmente e con il metodo del maggior resto.

Garanzie
Le commissioni hanno ruolo di garanzia e sono garantiti due livelli di giudizio, provinciale/regionale o
regionale/nazionale.
I ricorsi in merito a controversie sollevate dagli iscritti andranno presentati in prima istanza alla commissione
di pertinenza entro 48 dalla controversia e la commissione ha l’obbligo di dare risposta entro le 48 ore
successive al ricorso. La stessa norma si applica per il secondo livello di giudizio.

