
 

 

REGOLAMENTO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE 
dei Giovani Democratici della Provincia di Bergamo 

 

  

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 dello Statuto dei Giovani Democratici della Provincia di Bergamo 
la Direzione può dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento interno.  

 
Articolo 1 

Composizione della Direzione; decadenza e surroga dei membri  

1. La Direzione Provinciale è composta da membri elettivi e di diritto. Il Regolamento 

Congressuale stabilisce il numero e le modalità di elezione dei membri elettivi. 

2. La perdita della qualifica di membro sopraggiunge in caso di: dimissioni, superamento limite di 

età e mancato rinnovo della tessera, la cui verifica avviene ad ogni chiusura del tesseramento. 

Sopraggiunge altresì in caso di assenza ingiustificata a 3 adunanze consecutive.  

3. La Direzione Provinciale integra i membri decaduti tra i primi non eletti della rispettiva lista di 

candidati. In caso di esaurimento della lista, la Direzione può cooptare a maggioranza assoluta 

nuovi membri dall'Attivo degli Iscritti, senza comunque superare il numero dei membri elettivi 

e il limite di 8 cooptati in carica. Non è possibile cooptare, in sostituzione di un membro eletto 

nella lista collegata ad un candidato, un componente già inserito nella lista di un candidato 

concorrente.  

 

Articolo 2 
Presidente e Vicepresidente della Direzione  

1. La Direzione elegge e revoca a maggioranza assoluta i propri Presidente e Vicepresidente, i 

quali non possono far parte dell’Esecutivo provinciale.  

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni (art. 3, comma 6, 

Statuto provinciale) e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci. In caso di 

dimissioni o revoca del Presidente, il Vicepresidente ne assume l’incarico fino a nuova 

elezione.  

3. Entrambi i ruoli, nell’esercizio delle loro funzioni, si ispirano a criteri di imparzialità, 

intervenendo a difesa delle prerogative della Direzione e dei singoli membri. Garantiscono 

altresì il pluralismo delle posizioni politiche e curano l’applicazione del presente regolamento.  

 
Articolo 3 

Modalità di convocazione 

1. La convocazione della Direzione provinciale avviene in via ordinaria 7 giorni prima della data 

prevista per l’adunata. Nella fattispecie di cui all’articolo 3, comma 5 dello Statuto provinciale, 

oppure in caso di straordinaria urgenza o necessità, può essere convocata con 3 giorni di 

anticipo.  

2. La convocazione, inviata dal Presidente d’intesa con il Segretario, deve contenere l’ordine del 

giorno di discussione dei lavori, l’orario e il luogo dell’adunanza ed essere recapitata via posta 

elettronica a tutti i membri.  

3. Alla Direzione possono partecipare tutti gli iscritti e simpatizzanti GD, salvo diversamente 

motivato nella convocazione, con solo diritto di parola.  



 

 

 
Articolo 4  

Modifiche all’ordine del giorno  

1. Il Presidente può, d’intesa col Segretario, modificare l’ordine del giorno, dandone 

comunicazione entro 3 giorni dalla data di adunata. Ogni membro che voglia porre al voto 

della Direzione un tema o un documento non presente all’ordine del giorno deve richiederne 

al Presidente l’integrazione, corredata dalle firme di almeno 3 membri, in forma scritta entro 3 

giorni dalla data della convocazione.  

2. Presidente e Segretario possono di concerto posticipare al più alla seduta successiva della 

Direzione la trattazione dell’argomento proposto, solo con motivata ragione notificata per 

iscritto ai proponenti. Qualora Presidente e Segretario non raggiungano un’intesa, 

l’ammissibilità del documento alla discussione è rimessa al voto della Direzione.  

3. In caso di estrema urgenza il Presidente ed il Segretario di concerto possono modificare 

l’ordine del giorno senza obbligo di preavviso.  

 
Articolo 5 

Interrogazioni all’Esecutivo 

1. Ogni membro della Direzione può presentare, dandone comunicazione al Presidente entro 3 

giorni dalla data di adunata, interrogazioni in forma scritta a uno o più membri dell’Esecutivo 

provinciale, relativamente alle rispettive deleghe, a cui viene data risposta in un’apposita 

sessione inserita nell’ordine del giorno della seduta.  

2. Allo stesso scopo è inoltre riservata, per ogni seduta della Direzione, una sessione della durata 

di non oltre 15 minuti, durante la quale i tempi di domanda e di risposta non possono 

eccedere i 3 minuti l’una.  

 
Articolo 6  

Conduzione del dibattito  

1. La successione degli interventi in fase di dibattito è basata sull’ordine cronologico di iscrizione 

a parlare.  

2. I tempi di intervento sono di 5 minuti per i membri della Direzione e di 3 minuti per gli iscritti 

non membri del consesso. Il Presidente ha facoltà di aumentare i termini di durata degli 

interventi, se il ruolo ricoperto dall’oratore e il tema in discussione lo richiedano. 

3. È possibile prevedere, per uno o più punti all’ordine del giorno, un termine perentorio entro il 

quale procedere al voto. 

4. Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della Direzione, il Presidente ha potere di 

dare la parola e di toglierla qualora gli interventi siano non inerenti al tema in esame, di tono o 

contenuto offensivo o di lunghezza eccessiva.  

 
Articolo 7  

Verbale delle sedute  

1. Il Presidente o il Vicepresidente redigono il verbale di ciascuna adunanza e lo inviano a tutti i 

membri della Direzione in sede di convocazione di quella successiva. Ogni iscritto ha facoltà di 

consultare il verbale e trarne copia. 



 

 

2. Il verbale si considera letto e approvato a meno che un intervenuto richieda la rettifica delle 

proprie dichiarazioni o altre modifiche in apertura della seduta successiva. 

 

Articolo 8  
Modalità di voto  

1. Tutte le votazioni, salvo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 7 dello Statuto provinciale, si 

svolgono a scrutinio palese. Il voto segreto ha luogo solo su richiesta della maggioranza degli 

aventi diritto presenti alla seduta e solo per votazioni riguardanti singole persone.  

2. È consentita la partecipazione alla discussione e al voto della Direzione per via telematica 

attraverso videochiamata ai membri che, con un congruo anticipo, lo richiedano perché 

momentaneamente fuori regione, a causa degli studi o del lavoro, e impossibilitati a rientrare.  

3. Al termine di ogni deliberazione, il Presidente ne comunica l’esito e lo trascrive nel verbale.  

 
Articolo 9 

Modifica del Regolamento 

La modifica di questo regolamento avviene con la maggioranza assoluta della Direzione.  

 
Articolo 10  

Norme transitorie e finali  

1. Il presente regolamento produce effetti a partire dalla seduta successiva alla sua 

approvazione.  

2. I membri della Direzione cooptati dalla data del Congresso del 13 febbraio 2016 a quella di 

approvazione di tale regolamento non sono computati nel limite degli 8 previsti all’articolo 1, 

comma 3.  

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto 

provinciale, allo Statuto regionale e allo Statuto nazionale dei GD.  

 

 

 

Approvato dalla Direzione provinciale in data 20/09/2016 

Così emendato dalla Direzione provinciale in data 7/12/2016 


