C O M M I S SI O N E C O N G R E S SU A L E /C O NG R E SSO N AZ I O N AL E
Milano, 9 gennaio 2019 - Prot. n. 4
OGGETTO: Organizzazione Convenzione metropolitana – sostituisce la delibera n.3
La Commissione congressuale del PD Milano Metropolitana
Visti
l’Art. 4 comma 8 e l’Art. 5 comma 9 del vigente Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea
nazionale che assegnano alla Commissione metropolitana per il Congresso la potestà di definire i criteri
per la formazione della Convenzione Metropolitana;
Accolti
gli elementi di preoccupazione dei rappresentanti di alcuni candidati circa la necessità di assicurare
almeno un delegato a circolo nella composizione della Convenzione metropolitana;
fatte salve



la necessità di garantire un principio di rappresentanza dei circoli di tutto il territorio metropolitano in
seno alla Convenzione metropolitana;
l’obbligatorietà di garantire il voto di ogni iscritto durante le Riunioni di circolo, nei tempi e nei modi
previsti dal Regolamento vigente;
Valutato che

sia necessario coinvolgere il maggior numero possibile di iscritti nelle dinamiche dei passaggi
congressuali, aprendo la partecipazione alla Convenzione a tutte le figure rappresentative dei circoli e del
territorio come Segretari di circolo, Coordinatori di Zona, eletti a cariche istituzionali, membri
dell’Assemblea e della Direzione metropolitana;
Delibera






di estendere l’invito alla Convenzione metropolitana a tutti gli iscritti al Partito Democratico Milano
Metropolitana;
di abrogare il dispositivo n.3 del 17/12/2018 relativo all’organizzazione della Convenzione
metropolitana, che codesto dispositivo n.4 sostituisce integralmente;
di fissare il numero minimo di componenti eletti nella Convenzione metropolitana a 167, da integrare
con i successivi riequilibri tra le mozioni, corrispondente ad un delegato immediatamente eleggibile
per ognuno dei 167 circoli che svolgono il Congresso di circolo per la votazione degli iscritti.
di definire nel successivo allegato, parte integrante di questa delibera, le modalità operative per
presentare le candidature alla Convenzione metropolitana.
F.to il Presidente della Commissione Congressuale
Mattia Abdu Ismahil
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C O M M I S SI O N E C O N G R E S SU A L E
ALLEGATO alla delibera n.4 del 9/01/2019
1. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, e comunque a seguito della presentazione delle mozioni da
parte dei relativi rappresentanti, viene comunicato dalla Presidenza della Riunione, il nominativo di
un/una unico/a candidato/a di circolo per ogni mozione, inseriti a verbale nell’apposito spazio.
2. Risulterà eletto alla Convenzione metropolitana il/la candidato/a collegato/a alla mozione
congressuale per il Segretario nazionale che avrà conseguito il maggior numero di voti adottando
come principio il criterio maggioritario come da esempio seguente
Es: Voti validi espressi al termine della riunione di circolo 35
 Voto candidato segretario naz. A - 20 voti: direttamente eletto il candidato alla convenzione*
 Voto candidato segretario naz. B - 10 voti: non eletto - recupero voti/resti su base metropolitana (vedi
dopo)
 Voto candidato segretario naz. C - 5 voti: non eletto - recupero voti/resti su base metropolitana (vedi dopo)
*(in solo caso di due mozioni vittoriose a parimerito vengono eletti entrambi i delegati)

3. Sulla base dei risultati delle 167 Riunioni di circolo che eleggeranno direttamente 167 delegati, si
procederà ad aumentare la platea elettiva della convenzione metropolitana, ciò allo scopo di
assicurare il rispetto dei voti (valori percentuali) che ogni candidato alla Segreteria nazionale avrà
conseguito complessivamente in ambito metropolitano, calcolando di conseguenza il numero di
delegati da aggiungere ai 167 già eletti.
In questo modo, a seguito dell’attività di “riequilibrio”, la percentuale di voti conseguita nelle Riunioni
di Circolo dai candidati alla segreteria nazionale coinciderà con la percentuale del numero di delegati
finali eletti in Convenzione, come da esempio seguente
candidato candidato candidato candidato candidato candidato
1
2
3
4
5
6
% delegati assegnati con voto
maggioritario votati nelle
convenzioni di circolo

25%

20%

15%

23%

10%

7%

100%

numero delegati eletti nelle
convenzioni di circolo con il
criterio maggioritario
immediatamente componenti
della convenzione
metropolitana

42

33

25

38

17

12

167

% voti raccolti dalle mozioni in
ambito metropolitano

26,8% 21,7% 15,7% 19,2% 10,6%

6,1% 100%

Platea “maggiorata” dei delegati
da assegnare per ricondurli a
corrispondere effettivamente al
voto % di cui sopra

53

43

31

38

21

12

198

Delegati aggiunti per il
riequilibrio da ripescare** tra i
non eletti nei vari circoli

11

10

6

0

4

0

31

NB) La cifra di 198 delegati è indicativa non potendo a priori ipotizzare l’esito dei congressi

4. **Il ripescaggio avviene da parte delle mozioni, tra i delegati non eletti, come risultanti dai verbali delle
167 Riunioni di circolo.
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