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Il presente documento definisce le “Linee Guida” che il Movimento Pro.di.Gio. si 
impegna ad applicare nel caso in cui dovesse risultare necessario definire con altri 
Movimenti/partiti/associazioni presenti nel quadro politico gioiese accordi 
elettorali, di partecipazione ad attività politiche o a manifestazioni che richiedano un 
maggiore peso politico. 

Certamente, ed è appunto questa, la finalità del presente documento, non potranno 
essere assunte decisioni o definiti accordi elettorali che stravolgano lo spirito 
costituente del Movimento Pro.di.Gio.  secondo quanto previsto dall’art.  2 dello 
Statuto. 

MODALITA’ ATTUATIVE 

E’ considerato indispensabile ed assolutamente non discutibile che il Movimento o 
le Associazioni che ritengano di potersi coalizzare abbiano nel loro Statuto le 
medesime finalità che caratterizzano il Movimento Pro.di.Gio. (previste dall’art. 2 
dello Statuto di Pro.di.Gio). 

Inoltre, i Movimenti e le Associazioni che richiederanno di potersi coalizzare 
dovranno riconoscere con proprio documento, od avere già depositato con il 
proprio Statuto, un Codice Etico che, sostanzialmente, sia in armonia con il Codice 
Etico di Pro.di.Gio. 

La richiesta di un eventuale accordo elettorale, di partecipazione ad attività politiche 
congiunte o a manifestazioni politiche potrà essere presentata al Coordinamento di 
Pro.di.Gio. da parte dei legali rappresentanti di altri Movimenti; 

la richiesta deve essere presentata per iscritto e deve contenere la dichiarata 
esplicita accettazione dei valori che caratterizzano il Movimento Pro.di.Gio. nonché 
la condivisione dei programmi elettorali che eventualmente dovessero essere decisi 
congiuntamente. 

Qualora le finalità siano compatibili con lo Statuto del Movimento, il Coordinamento 
presenterà, con motivata valutazione, la proposta di ACCETTAZIONE O RIGETTO 
all’Assemblea Generale di Pro.di.Gio appositamente convocata. 



L’Assemblea Generale a maggioranza assoluta deciderà se accogliere la richiesta. Il 
Coordinamento sarà successivamente delegato a definire con il 
Movimento/Associazione le modalità attuative della costituenda coalizione. 

CONDIZIONI IRRINUNCIABILI 

Condizioni irrinunciabili per la costituzione della coalizione e sottoscrizione del 
“Patto di Coalizione” sono: 

1. la definizione di un programma elettorale perfettamente condiviso che 
successivamente dovrà essere confermato quale “Programma di mandato” 
della nuova amministrazione. Ogni variante, eventualmente necessaria, dovrà 
essere concordata tra i Coordinamenti dei Movimenti della coalizione 
costituenda; 

2. l’individuazione consensuale del candidato Sindaco, secondo una procedura 
concordata prima della sottoscrizione del Patto; 

3. la definizione, secondo una procedura concordata prima della sottoscrizione 
del patto di coalizione, della composizione della Giunta e di coloro che 
saranno indicati (al di fuori della Giunta) come destinatari di particolari 
compiti; 

4. la reciproca approvazione dei candidati da inserire nelle liste della coalizione; 
5. la verifica congiunta delle candidature di chiunque abbia avuto incarichi nelle 

amministrazioni precedenti per la necessaria approvazione; 
6. l’esclusione dagli incarichi e dalle candidature di chiunque sia stato 

condannato o rinviato a giudizio per “reati di natura dolosa”; 
7. la sospensione dalla appartenenza alla coalizione nel caso di “rinvio a 

giudizio”, di uno o più Consiglieri (per il Sindaco opera la legge Severino), per 
gli Assessori verifica della opportunità di conservare le delega, per reati 
connessi con l’azione amministrativa; 

8. la verifica a metà mandato del raggiungimento degli obiettivi presentati in 
campagna elettorale. 

Qualora un Movimento esterno al progetto Pro.di.Gio. volesse aderire alla 
coalizione dovrà farlo improrogabilmente entro il 31.01.2019. 

 

Movimento Pro.di.Gio.   


