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Regolamento per la Candidatura a Consigliere Comunale

1. Presentazione candidature a Consigliere Comunale

Le autocandidature a Consigliere Comunale potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 18/12/2012,  
mediante  consegna  a  mano  delle  stesse  esclusivamente  a  uno  dei  membri  della  Commissione  eletorale  
appositamente costituita e composta dai sigg. Francesca Zots, Andrea Cereser, Sandra Sandre, Elisa Veronese 
e Francesco Rizzante, che avranno l'obbligo di ufcializzarle agli altri membri quanto prima ed in ogni caso  
entro  le  ore  18  dello  stesso giorno.  I  membri  della  Commissione  eletorale  potranno proporre  la  propria  
candidatura.

2. Requisiti di validità della candidatura

I candidati potranno essere iscrit al circolo del Partito Democratico di S. Donà nel 2012 o persone non iscrite  
che abbiano un rilevante grado di rappresentatività e di visibilità nelle diverse forme di organizzazione della  
società civile,  associazionismo, volontariato,  mondo delle  categorie e del  sindacato,ecc. Inoltre,  nel  caso di  
elet e nominati, i candidati dovranno essere in regola con i versamenti. All'occorrenza potrà essere presentato  
un breve curriculum. Nella presentazione della candidatura dovrà essere esplicitamente accetato il  Codice  
Etico  e  gli  Statuti  Nazionale  e  Regionale  del  Partito  Democratico,  che  saranno  sintetizzati  in  un  apposito 
documento di intenti. Dovrà essere egualmente accetato il programma amministrativo elaborato dal Circolo di  
S. Donà ed approvato dal Diretvo.

3. Valutazione delle candidature

La Commissione eletorale, sopra descrita, ha, tra l'altro, il compito di valutare le candidature a Consigliere  
Comunale e di defnire la lista eletorale da sotoporre al Diretvo. I criteri di valutazione saranno, oltre alla 
parità  di  genere,  limite  due  mandati,  la  meritocrazia  in  relazione  all'impegno  all'interno  del  partito,  la  
rappresentatività nella società civile, l'indirizzo al rinnovamento dei quadri amministrativi.
La Commissione eletorale delibererà a maggioranza dei componenti. Oltre ai 24 nominativi saranno indicate 
come riserve, rispetando la parità di genere, tute quelle persone che hanno presentato candidatura. Il giorno  
19 l'elenco sarà a disposizione presso la commissione eletorale.

4. Modalità di voto

Sulla lista si pronunceranno i componenti del Diretvo di Circolo, che sarà convocato il giorno 20 Dicembre  
2012. Il voto avverrà con votazione palese sull'intera lista. 

5. Validità del risultato e proclamazione dello stesso

La votazione sarà ritenuta valida se ad essa avranno partecipato almeno la metà più uno degli aventi dirito e la  
lista dovrà otenere la maggioranza semplice dei voti. 


