Partito della Rifondazione Comunista
X Congresso
CIRCOLARE CONGRESSUALE N.3
Alle/Ai Presidenti delle Commissioni Congressuali di Federazione
Alle Segretarie e ai Segretari di Federazioni e p.c. Segretarie/i Regionali PRC
Care compagne, cari compagni,
vi trasmettiamo le decisioni assunte dalla commissione Nazionale per il Congresso riunita il 7/2/2017.
1) Verbale dei Congressi di Circolo
Si ritrasmette il verbale corretto dei Congressi di Circolo e di Federazione, sottolineando che gli
emendamenti/tesi alternative ai documenti nazionali vanno messi in votazione anche se non vengono
presentati da alcun partecipante al Congresso.
2) Rapporto iscritti/e delegati/e per il congresso di Federazione
La Commissione Nazionale ha deciso che ogni cambiamento del rapporto 1 a 8 indicato dall'art. 17 del
Regolamento debba essere richiesto con motivazione alla Commissione Nazionale e da questa
autorizzato.
3) I resti nella formazione della platea dei congressi di Federazione
Gli eventuali resti inferiori a 8, o altro parametro autorizzato dalla Commissione (vedi punto 2)
confluiscono a livello provinciale e ripartiti dalla Commissione di Federazione per il congresso.
4) Espressione del voto nei congressi
Fermo restando quanto stabilito dal regolamento, ai compagni ed alle compagne impegnate/i in attività
lavorative articolate su turni che coincidano con i lavori del congresso di circolo di appartenenza, è data
facoltà di esprimere il proprio voto in tempi diversi da quelli previsti dal programma nella convocazione
del congresso purchè durante lo svolgimento del dibattito, dopo la presentazione dei documenti e prima
delle conclusioni delle votazioni.
In caso di malattia e/o invalidità che impediscano a singole/i compagne/i la presenza al congresso del
proprio circolo, la Presidenza del congresso stesso può acquisire il voto presso il compagno / la compagna
che si trovi nelle condizioni suddette, allestendo un “seggio mobile”, recandosi presso la/il compagna/o
per acquisire il voto.
Cari saluti.
La Commissione Nazionale per
il X congresso Prc-Se
8 febbraio 2017

