Al Commissario del PD di Avellino
Davide Ermini
Oggetto:Certificazione anagrafe nuovi iscritti 2017 Avellino
Inviamo la Delibera n.39 della Commissione regionale di garanzia della Campania relativa alla certificazione
dei nuovi iscritti 2017 della provincia di Avellino.
Cordiali saluti
Il Presidente della Commissione regionale di garanzia
Donato Liguori

Delibera n.39
Certificazione Anagrafe nuovi iscritti Avellino 2017
Premesso che:
1) in data 09/08/2017, l’On. David Ermini veniva nominato Commissario Straordinario per la fase
congressuale della Federazione provinciale del PD Avellino e per la gestione del Tesseramento 2017;
2) in data 12 Ottobre 2017, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 17, comma 1 dello Statuto del PD, l’On.
David Ermini veniva nominato Commissario provinciale del PD Avellino;
3) in data 27 Novembre 2017 il Commissario trasmetteva alla Commissione Regionale di Garanzia un
quadro analitico per circolo e di sintesi della verifica formale compiuta sui moduli di adesione per il
tesseramento al PD per l’anno 2017 in provincia di Avellino e un elenco di richieste di iscrizione trasmesse,
in data 25/09/2017, dal Comune di Cervinara, con la richiesta alla CRG di procedere alla certificazione
dell’anagrafe degli iscritti 2017 del PD di Avellino;
4) con delibera del 27 settembre 2017 la Commissione Nazionale di Garanzia confermava la validità delle
Delibere n. 28, 29, e 30 della CRG della Campania, laddove prevedono il diritto di ogni cittadino di iscriversi
al PD per l’anno 2017, ricorrendone le condizioni previste dallo Statuto e dal Codice Etico;
5) con delibera del 27 settembre 2017 la Commissione Nazionale di Garanzia stabiliva che i ricorrenti del
Comune dei comuni di Rotondi, Lacedonia e Cervinara che hanno ottemperato al dispositivo delle suddette
delibere, iscrivendosi al PD entro il 25 settembre, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo per il
congresso provinciale del PD Avellino;
6) il Commissario comunicava che, relativamente al circolo di Cervinara, in più date, nei mesi di ottobre e
novembre, sono stati effettuai bonifici per l'iscrizione 2017, riferiti ad un elenco di richieste trasmesse, in
data 25/09/2017, alle ore 22,22, allaemail istituzionale del Commissario per il Congresso;
7) è stato sentito il Commissario On. David Ermini;
8) dal lavoro di verifica effettuato dal Commissario e dai due sub commissari, cosi come risultante dagli atti
trasmessi alla CRG, si registrano nr. 3957 “moduli transitori di tesseramento”- suddivisi all’interno di 09
tipologie, ognuna di esse caratterizzate da diverse fattispecie di completezza formale o meno riscontrate e n. 187 richieste di iscrizione provenienti dal Comune di Cervinara;

9) dalle comunicazione trasmessa alla CRG non emerge nessun elemento che contrasti con la volontà dei
singoli richiedenti l’iscrizione di voler aderire al PD;
10) per la CRG resta salvo il diritto, per ogni cittadino di iscriversi al PD, ricorrendone le condizioni previste
dallo Statuto e dal Codice Etico;
Tanto premesso:
Delibera:
laddove ricorrono le condizioni previste dallo Statuto e dal Codice Etico,
a) relativamente ai “moduli di adesione completi dei dati formali e delle informazioni richieste” pari a n.
2.246 di procedere alla immediata certificazione;
b) relativamente ai “moduli di adesione completi dei dati formali e delle informazioni richieste ma non
controfirmate dal responsabile di circolo” pari a n. 801 di procedere alla certificazione subordinando la
stessa al loro perfezionamento, attraverso la sottoscrizione dei singoli moduli da parte di ogni singolo
richiedente l’adesione, da effettuare presso la federazione provinciale del PD di Avellino o presso la sede
del circolo di appartenenza in presenza del segretario di circolo, di un suo delegato o di un garante
nominato dal commissario, entro la data di svolgimento dell’Assemblea di circolo;
c) relativamente ai “moduli di adesione non controfirmate dal responsabile di circolo e senza l’indicazione
del circolo di iscrizione” pari a n. 56,laddove non sarà possibile individuare il circolo di appartenenza,di
procedere al loro annullamento ovvero, in caso contrario,di procedere alla certificazione subordinando la
stessa al loro perfezionamento, attraverso la sottoscrizione dei singoli moduli da parte di ogni singolo
richiedente l’adesione,da effettuare presso la federazione provinciale del PD di Avellino o presso la sede del
circolo di appartenenza in presenza del segretario di circolo, di un suo delegato o di un garante nominato
dal commissario, entro la data di svolgimento dell’Assemblea di circolo;
d)relativamente ai “moduli di adesione non controfirmate dal responsabile di circolo e senza recapiti” pari a
n. 47 di procedere alla certificazione subordinando la stessa al loro perfezionamento, attraverso la
sottoscrizione dei singoli moduli da parte di ogni singolo richiedente l’adesione,da effettuare presso la
federazione provinciale del PD di Avellino o presso la sede del circolo di appartenenza in presenza del
segretario di circolo, di un suo delegato o di un garante nominato dal commissario, entro la data di
svolgimento dell’Assemblea di circolo;
e)relativamente ai “moduli di adesione senza indicazione del circolo di iscrizione” pari a n. 113,laddove non
sarà possibile individuare il circolo di appartenenza,di procedere al loro annullamento ovvero, in caso
contrario,di procedere alla certificazione;
f)relativamente ai “moduli di adesione senza indicazione del circolo di iscrizione e senza recapiti di
contatto” pari a n. 4,laddove non sarà possibile individuare il circolo di appartenenza, di procedere al loro
annullamento ovvero, in caso contrario, di procedere alla certificazione;
g)relativamente ai “moduli di adesione non controfirmate dal responsabile di circolo e senza recapiti di
contatto e senza indicazione del circolo di iscrizione” pari a n. 68,laddove non sarà possibile individuare il
circolo di appartenenza, di procedere al loro annullamento ovvero, in caso contrario,di procedere alla
certificazione subordinando la stessa al loro perfezionamento, attraverso la sottoscrizione dei singoli
moduli da parte di ogni singolo richiedente l’adesione,da effettuare presso la federazione provinciale del

PD di Avellino o presso la sede del circolo di appartenenza in presenza del segretario di circolo, di un suo
delegato o di un garante nominato dal commissario, entro la data di svolgimento dell’Assemblea di circolo;
h)relativamente ai “moduli con iscrizioni raccolte tra non residenti nel comune del circolo” pari a n. 141 di
procedere alla immediata certificazione e di riportare i singoli iscrittinell’anagrafe dei circoli di
appartenenza secondo la residenza riscontrata;
i)relativamente ai “moduli senza recapito di contatto” pari a n. 481 di procedere alla immediata
certificazione;
l) relativamente alla richieste di iscrizione provenienti dal Comune di Cervinara pari a nr. 187,cosi come
individuati dall’elenco trasmesso dal Commissario,di procedere alla immediata certificazione;
Napoli, 15 Dicembre 2017

