Commissione nazionale
IX Congresso

CIRCOLARE CONGRESSUALE N. 4
ALLE COMMISSIONI CONGRESSUALI PROVINCIALI
ALLE SEGRETARIE e AI SEGRETARI di FEDERAZIONI E COMITATI REGIONALI PRC
Care compagne, cari compagni,
vi trasmettiamo le decisioni assunte dalla Commissione Nazionale per il Congresso riunita il
29/10/2013:
1) Ordine di presentazione dei documenti congressuali ai congressi
Al fine di favorire il massimo della democrazia e dell’efficacia nella discussione, permettendo a tutti
i documenti di esprimere in maniera ordinata i temi che ritengono prioritari per le platee
congressuali, la Commissione Nazionale per il Congresso determina che:
• la presentazione dei documenti congressuali nazionali si svolga in 10 minuti nel seguente ordine
di successione: documenti III, II e I;
• le repliche si svolgano in ordine inverso dando la parola per primo alla/al presentatrice/tore dei
documenti I, II e III.
2) Iscritte/i 2012, delegate/i nazionali e iscritte/i 2013
Sul sito sono pubblicate nella sezione Congresso, le tabelle relative, secondo Regolamento.
3) Modalità di voto, doppio appello, 10 minuti di intervallo
Si precisano le modalità di voto sui documenti congressuali nazionali all’orario stabilito nella
convocazione: si procede, a cura della presidenza del congresso ad una prima chiamata degli aventi
diritto al voto, procedendo, dopo un intervallo di dieci minuti, alla seconda chiamata per le/gli
assenti.
4)Voto delle/dei componenti del CNG impegnate/i come presentatrici/tori in altri
congressi
Analogamente a quanto riguarda le/i componenti del CPN, anche per le/i compagne/i componenti il
CNG che nel giorno del proprio congresso di circolo fossero impegnate/i come presentatrici/tori in
altri congressi di circolo, l’espressione del voto è consentita in forma scritta fatta pervenire alla
presidenza del Congresso di circolo o alla Commissione congressuale di Federazione.
5) Presentatrici/tori dei documenti e garanti ai congressi di circolo
Le/I compagne/i indicate/i come presentatrici/tori dei documenti congressuali (purché iscritte/i
nella medesima federazione in cui si svolge il congresso di circolo) e le/i compagne/i indicate/i
come garanti, possono essere elette/i come delegate/i al congresso di federazione.
6) Invio convocazione dei congressi
Si ricorda che i calendari con le convocazioni dei congressi di circolo vanno comunicati via mail a
questa commissione nazionale con la stessa tempistica stabilita per la convocazione dei congressi
di circolo (almeno 7 giorni prima). Tale comunicazione fa parte degli adempimenti necessari a
garantire la regolarità del congresso stesso.
Cari saluti,
La Commissione nazionale per il IX Congresso
Roma, 31/10/2013

