Giovani Comuniste/i – Coordinamento Nazionale

Regolamento interno per le riunioni del Coordinamento Nazionale e degli altri organismi

Art. 1

Il Coordinamento Nazionale GC viene convocato in base alle modalità previste nello statuto del PRC e dal
regolamento dei Giovani Comunisti/e. Sono definiti due tipi di sedute: ordinaria e telematica. La modalità di
convocazione è stabilita dall’Esecutivo Nazionale, al momento della convocazione stessa, di volta in volta
tenendo conto delle necessità organizzative, dell'odg e delle effettive disponibilità dei compagni/e.

Art. 2

Viene definita come ordinaria la seduta in cui, sia nella prima che nella seconda convocazione, non vi sia la
possibilità per i membri del Coordinamento di registrare la presenza, intervenire e votare a distanza
attraverso i mezzi audiovisivi e informatici previsti dal presente Regolamento salvo nei casi in cui il membro
del coordinamento sia in Erasmus o all’estero a rappresentare il Partito o la Giovanile. In questo cosa viene
conteggiata la presenza, può intervenire e votare.
La seduta ordinaria va convocata con almeno 10 giorni di preavviso
Art. 3
Viene definita come telematica la seduta in cui, non vi sia un luogo fisico sede della riunione, ma essa sia
ospitata interamente su una piattaforma informatica idonea a soddisfare i seguenti requisiti:
a- che sia consentito all'Esecutivo di regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i
risultati delle votazioni, nonché a qualunque membro del Coordinamento accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti;
b- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti
all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, ove richiesti.
La seduta telematica va convocata con almeno 7 giorni di preavviso,

Art. 4

Le piattaforme utilizzabili nelle sedute telematiche secondo criteri improntati alla massima efficacia tecnica
ed alla impermeabilità esterna in un'ottica di segretezza e sicurezza interna, sono quelle che verranno

identificate dall'Esecutivo Nazionale. La scelta delle piattaforme da utilizzare volta per volta dovrà anche
garantire a tutti i compagni una guida specifica con cui si specifichino le modalità di utilizzo delle stesse.

Art. 5
Il Coordinamento Nazionale deve essere convocato fisicamente in seduta ordinaria almeno due volte
all'anno.

