
 

 

PARTITO DEMOCRATICO METROPOLITANO DI VENEZIA: 

INDIRIZZI E CRITERI PER LA SELEZIONE PARTECIPATA 
DELLE CANDIDATURE A CONSIGLIERA/E REGIONALE DEL 

VENETO 

 

La Direzione del Partito Democratico metropolitano di Venezia, per garantire la 
massima partecipazione e dibattito dei circoli e delle zone nel processo di 
individuazione delle/dei candidate/i a consigliera/e regionale del Veneto per le 
elezioni della primavera 2015, adotta le seguenti procedure: 
 
Art.1 
Le candidature sono definite con il coinvolgimento degli iscritti, dei circoli, dei 
coordinamenti comunali e delle zone, con la massima pubblicità della 
procedura di selezione. 
 
Art. 2 
Gli iscritti al PD metropolitano di Venezia che intendono candidarsi alla carica di 
consigliere regionale dovranno inviare la richiesta di partecipare alla 
preselezione dei candidati. La richiesta dovrà pervenire alla segreteria del 
partito democratico metropolitano entro le ore 18.00 del 12 gennaio 2015. 
 
Art. 3 
La richiesta di partecipare alla preselezione dei candidati dovrà contenere oltre 
alla richiesta stessa, la dichiarazione che il candidato non si trovi in contrasto 
con quanto previsto dalle presenti procedure. 
 
Art. 4 
Non potrà essere candidata/o chi si trovi in contrasto con le norme del Codice 
Etico del Partito Democratico e in particolare nelle condizioni previste al punto 
5 dello stesso. 
 
Art. 5 
Non potrà essere candidata/o chi non sia in regola con le norme che prevedono 
il finanziamento degli eletti al Partito espressamente previste dagli statuti 
nazionale e regionale del PD. 
 
 



Art. 6 
Non è ricandidabile a consigliera/e regionale chi ha ricoperto detta carica per la 
durata di due mandati, conformemente al principio espresso dall’art. 7 dello 
statuto regionale. 
 
Art. 7 
Le richieste degli aspiranti candidati verranno inserite in una lista in ordine 
alfabetico. La lista così composta verrà inviata entro il 16 gennaio 2015 a 
tutti i circoli, territoriali e tematici, del Partito Democratico metropolitano di 
Venezia. Non saranno inseriti nella lista gli aspiranti candidati che si trovino in 
contrasto con quanto previsto dalle presenti procedure. 
 
Art. 8 
Entro il 7 febbraio 2015 i circoli dovranno far pervenire il loro gradimento 
rispetto alle diverse richieste di candidatura, tenendo conto della parità di 
genere. I circoli possono indicare anche nominativi di iscritti ovvero di 
personalità non iscritte al partito, esterni alla lista delle richieste di 
candidatura. I Circoli potranno indicare, di massima, 4 nominativi per le 
proposte di candidatura. La discussione dei circoli, convocati con assemblee 
degli iscritti aperte alla partecipazione degli iscritti e dei simpatizzanti, potrà 
avere ad oggetto oltre alla preselezione delle candidature anche la proposta di 
contenuti programmatici di rilievo regionale. In ogni caso, i nominativi proposti 
per la candidatura dovranno essere in regola con gli adempimenti relativi agli 
obblighi degli eletti se appartenenti in quel momento ad organismi elettivi o di 
governo. 
 
 
Art. 9  
Entro il 15 febbraio 2015 la Segreteria Metropolitana avrà il compito di 
predisporre una proposta di lista che tenga conto delle segnalazioni dei 
circoli e delle diverse zone tenendo conto anche dei seguenti aspetti: 

a) Essere composta da un numero di candidati non inferiore a quello 
assegnato, che nel caso della circoscrizione di Venezia è pari a 8; 

b) Prevedere una lista con la presenza di parità di genere; 
c) Garantire il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dagli Statuti; 
d) Ricercare la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati; 
e) Tener conto del principio del merito in modo di selezionare candidati 

competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività consiliare e alle 
precedenti esperienze svolte. 

 
 
Art. 10 
Entro il 19 febbraio 2015 la proposta di lista, predisposta dalla Segreteria 
Metropolitana, verrà sottoposta all’approvazione da parte 
dell’Assemblea  Metropolitana.  
 
 

 



Art. 11  
I candidati alle elezioni regionali s’impegnano a contribuire alle spese che il 
Partito sostiene per la campagna elettorale attraverso un versamento da 
effettuarsi contestualmente alla firma dell’accettazione di candidatura. 
L’ammontare di tale versamento sarà definito da apposita delibera della 
Direzione Regionale d’intesa tra la Tesoreria Regionale e quelle Provinciali. 
Secondo quanto previsto dallo statuto regionale del PD le/i Consigliere/i 
Regionali eletti ed eventuali Assessori esterni iscritti al Partito Democratico 
verseranno un contributo mensile nella misura che sarà determinata dalla 
Tesoreria Regionale d’intesa con il gruppo Consiliare Regionale.  
 
 
Art. 12 
La Commissione Metropolitana di garanzia funge da Commissione elettorale di 
garanzia. 
I componenti della Commissione non sono candidabili. 
Compito della Commissione è quello di esaminare eventuali ricorsi relative a 
violazioni del Regolamento. 
I ricorsi, sottoscritti unicamente da componenti delle Direzioni o Assemblee 
Metropolitane o da Segretari di Circolo, dovranno pervenire entro il 20 
febbraio 2015 (24 ore dopo la decisione della assemblea Metropolitana). 
La Commissione decide in modo tempestivo ed inappellabile. 
 
 
 

 


