Campania

Delibera n.2
La Commissione Regionale per il Congresso, riunitasi in data 11 dicembre 2018, prende atto della
comunicazione del Partito Nazionale del 7.12.2018, che indica Riccardo Tramontana come Presidente della
stessa.
La Commissione, così riunita, esamina il verbale della CPG di Napoli inerente il ricorso presentato, in data
4.12.2018 da Marcello Framondi, Alfredo Affatato, Alessia Anthea Russo, in merito alle modalità di
composizione della Commissione Provinciale per il Congresso di Napoli.
Acquisita la determinazione della CPG di Napoli, la Commissione decide di chiedere alla Direzione
Provinciale di Napoli di riformulare, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 14 dicembre, la composizione
della commissione nel pieno rispetto dell’art. 2 comma 4 del regolamento quadro per l’elezione del
Segretario e dell’Assemblea nazionale ( parità di genere). Inoltre, la Commissione Regionale, invita la
direzione provinciale di Napoli, nella riformulazione della proposta a tener conto della delibera n.3 della
Commissione nazionale per il Congresso relativa all’equilibrio politico.
La Commissione da mandato all’Ufficio adesione regionale, che è composto dai funzionari del PDCampania,
a sollecitare le Commissioni provinciali per il Congresso, a trasmettere il dato, con il relativo verbale, della
certificazione delle anagrafi 2017 e 2018 alla data del 28 Novembre, entro e non oltre, venerdi 14 dicembre
ore 12.00.
Si ricorda che, ai fini della nuova normativa sulla privacy, le anagrafi, nel dettaglio, con le indicazioni
specifiche ai sensi del regolamento nazionale per il tesseramento, devono essere consegnate in busta
chiusa al PD della Campania su formato cartaceo.
La Commissione delibera la stampa in formato A3 di un quantitativo minimo di moduli per la raccolta delle
firme per la candidatura a segretario regionale.
La Commissione è convocata in maniera permanente fino alla conclusione degli adempimenti congressuali
e delibera di poter utilizzare lo strumento della consultazione e della decisione in modalità online, come
previsto dai regolamenti del PD.
Il presidente raccomanda ai componenti della commissione regionale di ispirarsi, nel corso dei lavori, al
principio della massima condivisione e della dovuta riservatezza, anche nei confronti degli organi di
informazione, lasciando alle strutture preposte il compito della diffusione.
La seduta si chiude alle ore 19.15 e si aggiorna a venerdì 14 dicembre alle ore 15.30.
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