
FEDERAZIONE DI BERGAMO

REGOLAMENTO DELL'UNIONE COMUNALE DI BERGAMO

Approvato dalla direzione provinciale il 09/04/2016

Titolo I – Principi generali

Articolo 1. Premessa
Fra  i  circoli  territoriali  del  Partito  Democratico  del  Comune  di  Bergamo è  costituita,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 7 dello Statuto regionale, l'unione comunale di Bergamo.

Articolo 2. Finalità
Il presente regolamento disciplina la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e
di composizione degli organismi dell'unione comunale di Bergamo.

Titolo II – La struttura dell'unione comunale

Articolo 3. Gli organismi dell'unione 
L'Unione  comunale  svolge  funzione  di  coordinamento  delle  iniziative  dei  circoli  e  rappresenta
politicamente il Partito nell'ambito cittadino. Gli organismi dell'unione sono:

• l'assemblea 
• la segreteria
• il segretario
• il tesoriere
• la commissione di garanzia.

Articolo 4. L'assemblea 
L'assemblea dell'unione comunale discute, delibera e svolge funzioni di direzione politica; elegge
su proposta del segretario i componenti non di diritto della segreteria dell'unione.
L’assemblea  è  presieduta  dal  presidente  eletto  nella  sua  prima  riunione  ed  è  composta  dai
segretari  di  circolo,  dai  coordinamenti  dei  circoli  cittadini,  dai  componenti  della  segreteria
dell'unione, dal sindaco se iscritto al PD, dagli  assessori iscritti  al  PD, dai consiglieri  comunali
aderenti al gruppo consiliare del PD e dai consiglieri provinciali, regionali e dai parlamentari iscritti
in un circolo cittadino. L'assemblea viene convocata almeno ogni tre mesi e normalmente è aperta
a tutti gli iscritti della città. 



Articolo 5. La segreteria
La segreteria dell'unione comunale ha funzioni esecutive per la realizzazione dell’indirizzo politico
del  partito.  La segreteria  è  presieduta dal  segretario  dell'unione comunale ed è composta da:
quattro componenti  dei  quali  almeno due donne nominati  dal  segretario;  i  segretari  dei  circoli
cittadini;  il  capogruppo  del  PD in  consiglio  comunale;  un  componente  della  Giunta  comunale
iscritto al PD; il presidente dell'assemblea.
La segreteria può essere convocata dal segretario,  o su richiesta di  uno dei suoi componenti,
anche allargata ai componenti del gruppo consiliare comunale del PD, ai componenti della Giunta
comunale iscritti al PD, ai componenti del consiglio provinciale  iscritti al PD in città e ai consiglieri
regionali e parlamentari del PD iscritti in città. 
I  componenti  di  nomina  del  segretario  decadono  in  caso  di  quattro  assenze  non  giustificate
consecutive alle riunioni della segreteria cittadina o con la loro mancata iscrizione. 
I componenti della segreteria titoli di incarichi amministrativi dovranno essere stati eletti all'interno
delle liste PD e aderire ai gruppi consiliari PD, pena la non eleggibilità nella segreteria dell'unione e
l'immediata decadenza da tale ruolo.

Articolo 6. Il segretario
1. Il segretario dell'unione comunale viene eletto con voto personale, diretto e segreto degli iscritti
ai circoli territoriali afferenti alla zona; è membro di diritto della segreteria provinciale, è invitato
permanente ai lavori della direzione provinciale, rappresenta il PD della città ed è responsabile
della direzione politica e del coordinamento fra i circoli.
Il  segretario dell'unione comunale convoca e presiede le riunioni della segreteria; è una figura di
relazione e  comunicazione esterna e di collegamento con gli amministratori e promuove l'iniziativa
politica sui temi di  maggior  interesse per lo  sviluppo del  territorio;  dura in  carica quattro anni,
rinnovabili.

2.  Le  dimissioni  del  segretario,  presentate  alla  segreteria,  acquisiscono immediata efficacia.  Il
segretario provinciale convoca l'assemblea degli iscritti ai circoli dell'unione in sede congressuale
entro sessanta giorni dall'avvenuta decadenza per l'elezione del nuovo segretario.

3. In caso di impedimento permanente del segretario, il segretario provinciale convoca l'assemblea
degli  iscritti  ai  circoli  dell'unione  in  sede  congressuale  entro  sessanta  giorni  dall'avvenuta
decadenza per l'elezione del nuovo segretario.

4.  Il  segretario dell'unione  può  essere  sfiduciato  su  istanza  motivata  di  almeno  il  20%  dei
componenti dell'assemblea, con voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. L'avvenuta sfiducia del segretario ne comporta l'immediata decadenza.
Il segretario provinciale convoca l'assemblea degli iscritti ai circoli dell'unione in sede congressuale
entro sessanta giorni dall'avvenuta decadenza per l'elezione del nuovo segretario.

Titolo III – Modalità di elezione degli organismi

Articolo 7. Tempistiche
Gli articoli di cui al presente Titolo disciplinano le modalità di elezione degli organismi dell'unione.
L'elezione  degli  organismi  dell'unione  comunale  avviene  di  norma  al  termine  della  fase
congressuale nei circoli, secondo le tempistiche stabilite dallo specifico regolamento congressuale
provinciale. 
In caso di dimissioni, impedimento permanente o sfiducia del segretario dell'unione si procede con
l'elezione del nuovo segretario secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 8.



Articolo 8. Elezione del segretario
1. Il segretario dell'unione è eletto dall'assemblea degli iscritti di tutti i circoli dell'unione convocati
in sede congressuale.
La  convocazione  è  effettuata  a  cura  del  segretario  uscente;  in  caso  di  sue  dimissioni,  di
impedimento  permanente  o  di  avvenuta  sfiducia  la  convocazione  è  effettuata  dal  segretario
provinciale.

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, a cura dei segretari dei circoli, a tutti gli iscritti
in regola con il tesseramento e a tutti gli iscritti all'anno precedente non ancora rinnovati, con un
preavviso  di  almeno  dieci  giorni  e  con   l'indicazione  di  luogo,  data  e  orario  di  svolgimento
dell'assemblea.

3.  Possono  partecipare  ai  lavori  dell'assemblea  congressuale  con  diritto  di  elettorato  attivo  e
passivo coloro che hanno aderito per la prima volta al Partito entro la data in cui è stata indetta
l'assemblea congressuale e tutti coloro iscritti ad anni precedenti che rinnovino l'iscrizione entro
l'inizio dei lavori dell'assemblea congressuale. Possono partecipare ai lavori con diritto di parola i
simpatizzanti e gli elettori.
I  lavori  dell'assemblea  congressuale  sono  introdotti  dal  segretario  provinciale  o  da  un  suo
delegato,  che  come  primo  punto  pone  in  votazione  l'elezione  del  presidente  dell'assemblea
congressuale, scelto fra gli iscritti  in regola con il tesseramento purchè non candidato alla carica di
segretario dell'unione. L'assemblea congressuale è validamente costituita con la presenza in prima
convocazione della metà più uno degli iscritti in regola con il tesseramento, oppure in ogni caso in
seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione.

4.  Il  presidente  dell'assemblea  comunica  il  dato  ufficiale  relativo  agli  iscritti  in  regola  con  il
tesseramento e avvia i lavori dell'assemblea, che nell'ordine provvede a:

• eleggere, su proposta del presidente, i restanti due componenti dell'ufficio di presidenza,
uno dei quali deve essere il segretario provinciale o il suo delegato; l'ufficio di presidenza
svolgerà anche funzione di seggio elettorale

• fissare l'orario di  termine per la presentazione delle candidature;
• determinare l'orario di inizio e l'orario di termine delle operazioni di voto, che devono essere

successive al termine per la presentazione della candidature ma possono sovrapporsi allo
svolgimento del dibattito politico.

5. Si procede poi alla presentazione delle candidature alla carica di segretario dell'unione, che
possono  essere  avanzate  da  parte  di  qualsiasi  iscritto  in  regola  con  il  tesseramento.  La
candidatura deve essere sostenuta da un numero di firme compreso tra il 10% e il 20% del totale
degli iscritti ai circoli dell'unione in regola con il tesseramento, appartenenti ad almeno un terzo
(arrotondato per eccesso) dei circoli della zona.
La candidatura  deve riportare  una denominazione priva  di  riferimenti  a  correnti  o  candidature
nazionali e può essere corredata da una sintetica dichiarazione programmatica. Non è ammessa la
sottoscrizione di più di una candidatura.

6.  Alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  liste  l'ufficio  di  presidenza  valuta  le
candidature presentate e determina, a giudizio insindacabile, l'elenco delle candidature ammesse.
Il  presidente  dell'assemblea  dà  lettura  dell'elenco  di  candidature  ammesse  e  dell'elenco  di
candidature non ammesse, indicandone i motivi. Avverso le esclusioni è consentito ricorso presso i
competenti organismi di garanzia. Il presidente dichiara poi aperte le operazioni di voto.

7. Le votazioni avvengono con voto segreto mediante schede elettorali  predisposte dal seggio
elettorale, recanti uno spazio in cui l'elettore può indicare il nominativo del candidato prescelto per
la carica di segretario.

8. All'orario fissato per il termine delle operazioni di voto il presidente dichiara concluse le votazioni
e  il seggio elettorale procede con lo spoglio. Il presidente di seggio proclama eletto segretario il
candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.



9. Se nessuno dei candidati raggiunge tale risultato, il presidente dell'assemblea fissa la data del
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti, che si deve svolgere entro dieci giorni e
a cui sono invitati con diritto di elettorato attivo i medesimi soggetti convocati per il primo turno,
mediante invito recante indicazione di data, luogo e orario di svolgimento.

10. In presenza di un'unica candidatura, che non abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
validi, il presidente dell'assemblea convoca entro trenta giorni una nuova assemblea congressuale.

11. L'ufficio  di  presidenza  del  turno  di  ballottaggio  è  composto  dalle  medesime  persone
dell'assemblea congressuale.
Al  termine delle  votazioni  di  ballottaggio  il  presidente  del  seggio  proclama eletto  segretario  il
candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.  In caso di parità di voti al termine delle
votazioni di ballottaggio risulterà eletto il candidato più giovane.

12. I lavori dell'assemblea congressuale e dell'eventuale turno di ballottaggio si concludono con la
redazione di un apposito verbale, da trasmettersi alla Federazione provinciale.

13.  Entro  quindici  giorni  dall'avvenuta  elezione  il  segretario  convoca  la  prima  riunione
dell'assemblea  dell'unione  per  l'elezione  del  presidente,  della  segreteria,  del  tesoriere  e  della
commissione di garanzia.

Titolo IV. Norme finali e transitorie

Articolo 15. Modifiche 
Le  modifiche  al  presente  regolamento  vengono  apportate  dalla  direzione  provinciale  col  voto
favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16. Entrata in vigore
Il  presente regolamento e le eventuali  successive modifiche entrano in vigore immediatamente
dopo l'approvazione.

Norme transitorie
I.  A  parziale  deroga  di  quanto  stabilito  dall'articolo  in  precedenza,  in  seguito  alla  prima
approvazione  il  presente  regolamento  entra  in  vigore  immediatamente  dopo  l'avvenuta
abrogazione  del  regolamento  per  l'elezione  del  segretario  cittadino,  approvato  dalla  direzione
provinciale il  27.10.2014,  e si  applica solo dopo la naturale scadenza degli  organismi cittadini
insediati  al  momento  della  prima  approvazione  di  questo  regolamento  o  in  seguito  alla  loro
decadenza per qualsiasi causa.



ALLEGATO A

FACSIMILE PRESENTAZIONE CANDIDATURA SEGRETARIO DELL'UNIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato il ____________________________ a ___________________________________________

residente a ____________________________ in via/piazza ______________________________

presenta la propria candidatura alla carica di segretario dell'unione comunale di Bergamo con la
 lista  denominata
_________________________________________________________________

La presente lista è sottoscritta da n. ___________ iscritti appartenenti a n. __________ circoli, 

ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del regolamento. 

Elenco sottoscrittori e circolo di appartenenza:

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

Luogo, data e ora di presentazione della candidatura ____________________________________

Firma ________________________________________



ALLEGATO B

FACSIMILE VERBALE ELEZIONE SEGRETARIO DELL'UNIONE

In data __________________ , alle ore ____________________

presso _______________________________________________________

l'assemblea degli iscritti dell'unione comunale di Bergamo è stata convocata in sede congressuale
per l'elezione del segretario dell'unione.

I lavori dell'assemblea iniziano alle ore ___________________,

presieduti da _________________________________________

L'assemblea procede quindi ad eleggere i componenti dell'ufficio di presidenza:

___________________________________________   (presidente)

___________________________________________   

___________________________________________ 

L'assemblea procede poi fissando nelle ore ______________ il termine per la presentazione delle
candidature e fissando l'orario delle votazioni tra le ore _____________ e le ore ______________

Raggiunto il termine fissato per la presentazione delle candidature l'ufficio di presidenza certifica la
presentazione di n. ________ liste, di seguito specificate in ordine di presentazione:

• lista n. 1, denominata ______________________________________________________, 

candidato alla carica di segretario: ____________________________________________

• lista n. 2, denominata ______________________________________________________, 

candidato alla carica di segretario: ____________________________________________

• lista n. 3, denominata ______________________________________________________, 

candidato alla carica di segretario: ____________________________________________



Le operazioni di voto vengono dichiarate concluse dal presidente alle ore _________

Al  termine delle  operazioni  di  voto l'ufficio  di  presidenza procede con lo  spoglio  delle  schede
elettorali, che restituisce i seguenti risultati:

• presenti aventi diritto al voto: ___________________

• votanti: _________________________

• schede bianche: __________________

• schede nulle: ____________________

• voti validi: _______________________

Hanno riportati voti:

candidato _______________________________________________ n. voti validi ____________

candidato _______________________________________________ n. voti validi ____________

candidato _______________________________________________ n. voti validi ____________

In seguito ai risultati elettorali, il presidente dell'assemblea

proclama eletto segretario _________________________________________________________

I componenti dell'ufficio di presidenza

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Il neoeletto segretario del circolo

____________________________________



OPPURE

attesta che nessuno dei candidati  ha conseguito la maggioranza assoluta degli  aventi diritto e
pertanto indice il turno di ballottaggio fra i candidati

____________________________________ e ____________________________________ 

e relative liste collegate, che si svolgerà il giorno _________________ alle ore ___________ 

presso ____________________________________________________________________

I componenti dell'ufficio di presidenza

____________________________________

____________________________________

____________________________________



ALLEGATO C

FACSIMILE VERBALE BALLOTTAGGIO ELEZIONE SEGRETARIO DELL'UNIONE

1) In data __________________ , alle ore ____________________

presso _______________________________________________________

l'assemblea degli iscritti dell'unione comunale di Bergamo è stata convocata in sede congressuale
per lo svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione del segretario dell'unione.

I due candidati ammessi al ballottaggio in seguito alle votazioni dell'assemblea congressuale sono:

_____________________________________ e ______________________________________ 

Le votazioni di ballottaggio iniziano alle ore ____________ e terminano alle ore _____________.

Al  termine delle  operazioni  di  voto l'ufficio  di  presidenza procede con lo  spoglio  delle  schede
elettorali, che restituisce i seguenti risultati:

• presenti aventi diritto al voto: ___________________

• votanti: _________________________

• schede bianche: __________________

• schede nulle: ____________________

• voti validi: _______________________

Hanno riportati voti i candidati:

candidato __________________________________________ n. Voti _____________

candidato __________________________________________ n. Voti _____________

In seguito ai risultati elettorali, il presidente dell'assemblea

proclama eletto segretario _________________________________________________________

 I componenti dell'ufficio di presidenza

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Il neoeletto segretario del circolo

____________________________________


