Circolare esplicativa per lo svolgimento ONLINE dei Congressi
di Circolo e delle Unioni comunali
TEMPISTICHE e MODALITÀ CONGRESSUALI
1. I congressi, pur svolgendosi in modalità “online”, devono vedere rispettate le medesime modalità di
convocazione preventiva agli iscritti e di pubblicizzazione dei relativi passaggi congressuali, a cui va
aggiunto il link (messo a disposizione dal PD Milano metropolitana) per lo svolgimento online
dell’Assemblea congressuale.
2. Vengono assicurate ai candidati segretari medesime tempistiche di presentazione della propria
candidatura e della lista di Coordinamento ad essa collegata (in caso di Congresso di Circolo), così come
conseguente spazio va assicurato agli interventi dei partecipanti, con possibilità di intervento agli iscritti
che ne facessero domanda.
3. La prenotazione per gli interventi durante il dibattito congressuale avvengono mediante prenotazione
scritta in chat della piattaforma online utilizzata.
4. Il Tesoriere uscente, o facente funzioni in caso in cui la carica sia decaduta, certifica su sua responsabilità,
pena annullamento congresso e deferimento ai Garanti metropolitani, il rinnovo di iscrizioni 2019 per il
2020 avvenute entro il momento della votazione, che possono quindi partecipare alla chiamata per la
votazione.
IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI
5. Qualora non fosse possibile risolvere i problemi di connessione per eventuali iscritti non in grado di
connettersi alla piattaforma online, sarà cura del Segretario uscente e/o del Commissario (o di suo
delegato) garantirne comunque la partecipazione al dibattito e alla votazione, nelle modalità
opportunamente comunicate preventivamente e decise con il PD Milano metropolitana, nei limiti della
normativa legata all’emergenza Covid 19.
MODALITA’ DI VOTAZIONE PALESE
6. Nel caso in cui si sia scelto di procedere al voto per il Segretario (solo in caso di candidatura unitaria) in
modalità palese, il Presidente dell’Assemblea congressuale –preventivamente munito della lista
aggiornata e certificata degli iscritti in regola con il tesseramento (sia i neoiscritti 2020 certificati dal PD
Milano metropolitana, sia gli iscritti 2019 che abbiano rinnovato la tessera entro il momento della
votazione)- procede con la chiamata nominale di ogni avente diritto al voto, che equivale alla firma del
tabulato degli iscritti come da Regolamento vigente.
7. La votazione dell’iscritto può essere espressa attraverso 3(tre) manifestazioni possibili: (scrivendo nella
chat qualora durante la chiamata non funzionasse il microfono):
✓ VOTO FAVOREVOLE alla candidatura,

✓ VOTO NON FAVOREVOLE alla candidatura che rappresenterebbe de facto l’azione di annullamento
della scheda in caso si fosse proceduto votazione segreta,
✓ NON PARTECIPAZIONE AL VOTO che rappresenterebbe de facto l’azione di non ritiro della scheda in
caso si fosse proceduto votazione segreta.
8. Terminata la fase di “chiamata” il Presidente procede a comunicare l’esito della votazione,
rappresentando esclusivamente il numero di voti favorevoli (voti validi su scheda), e il numero di “non
favorevoli” (schede annullate) e a proclamare la nuova Segretaria o il nuovo Segretario di circolo (e relativa
lista di Coordinamento) o di Unione comunale.
9. Il verbale e i relativi documenti congressuali vengono trasmessi al PD Milano metropolitana con le
medesime modalità previste da Regolamento congressuale vigente.
MODALITA’ DI VOTAZIONE SEGRETA
10. Nel caso in cui si sia scelto di procedere al voto in modalità segreta, il Presidente dell’Assemblea
congressuale, con il supporto del PD Milano metropolitana, disporrà preventivamente una piattaforma
che consenta il voto esprimendo l’opzione via mail, certificato e da remoto, per la platea degli iscritti;
11. In tal caso vengono comunicate preventivamente agli iscritti medesimi, con il supporto del PD Milano
metropolitana, le istruzioni e la finestra oraria per esercitare il proprio voto via mail.
12. Ai sensi del punto 4 viene messo a disposizione l’elenco delle mail che vengono abilitate, nel tempo della
finestra oraria preventivamente comunicata, per effettuare la votazione; le mail corrispondono agli iscritti
in regola con il tesseramento 2020 come da Regolamento vigente.
13. La votazione dell’iscritto può essere espressa indicando il nome del candidato (o scrivendo NULLO o
BIANCO) in caso di più candidature a Segretario.
14. In caso di candidatura unica alla Segreteria la votazione può essere espressa attraverso 3(tre)
manifestazioni possibili:
✓ VOTO FAVOREVOLE alla candidatura,
✓ VOTO NON FAVOREVOLE alla candidatura che rappresenterebbe de facto l’azione di annullamento
della scheda in caso si fosse proceduto votazione segreta,
✓ NON PARTECIPAZIONE AL VOTO che rappresenterebbe de facto l’azione di non ritiro della scheda in
caso si fosse proceduto votazione segreta.
15. Terminata la fase di votazione il Presidente procede a comunicare l’esito della votazione, rappresentando
esclusivamente il numero di voti favorevoli (voti validi su scheda), e il numero di “non favorevoli” (schede
annullate) in caso di candidatura unica, e altresì l’espressione dei voti ai candidati, ivi compresi i “NULLI”
e le “BIANCHE”, in caso di candidature multiple.
16. Il presidente procede alla proclamazione della nuova Segretaria o del nuovo Segretario di circolo (e
relativa lista di Coordinamento) o di Unione comunale, e allo svolgimento dei successivi adempimenti
come da Regolamento vigente.

