COMUNE di SANTA MARIA LA CARITÀ
Provincia di Napoli

Regolamento del Forum della Gioventù

Art. 1 - Istituzione
Il Consiglio Comunale di Santa Maria la Carità, in attuazione di quanto previsto da:


“Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea”,
approvato dalla Commissione Europea il 21 Novembre 2001;



“Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale”, adottata del
Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa il 21 Maggio 2003 e successive
modifiche ed integrazioni;



“Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 Novembre 2003”: obiettivi comuni sulla
partecipazione e informazione dei giovani;



“Carta dell’informazione della Gioventù Europea”, adottata a Bratislava il 19 Novembre
2004 dalla XV Assemblea Generale della Agenzia della Gioventù Europea (ERYICA,
European Youth Information and Counselling Agency) e successive modifiche ed
integrazioni;



Artt. 7, 8, 21, 42, 162 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);



Art. 44 dello Statuto del Comune di Santa Maria la Carità;

istituisce il Forum della Gioventù di Santa Maria la Carità quale organismo permanente, non
lucrativo, di partecipazione attiva dei giovani alla vita ed alle istituzioni democratiche,
assicurando con ciò una valida rappresentanza alla vita politica, sociale e culturale della nostra
comunità.
Il Forum della Gioventù svolge le proprie funzioni in modo libero, autonomo ed indipendente,
fermo restando il rispetto della legge e del presente Regolamento.

Art. 2 - Principi programmatici
Il Forum della Gioventù offre ai giovani aderenti le condizioni per intervenire direttamente nei
confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo con proposte e pareri alla fase di
impostazione delle decisioni che questi assumono in tema di Politiche Giovanili.
Il Forum della Gioventù ha le seguenti finalità:
1. Rappresentare i giovani del territorio in forma partecipata e democratica;
2. Stimolare i giovani alla partecipazione democratica della vita pubblica e sociale,
contribuendo alla formazione di un sano e robusto tessuto giovanile cittadino;
3. Permettere ai giovani della città di disporre di un forte strumento di dialogo e relazione
istituzionale con l’amministrazione comunale;

4. Fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimere liberamente le proprie opinioni su
argomenti che li preoccupano, ivi compreso a proposito di proposte e di politiche dei
Comuni e delle Province, definendo gli obiettivi ed i programmi relativi alle Politiche
Giovanili di competenza dell’Amministrazione Comunale;
5. Offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;
6. Permettere agli Enti suddetti di consultare i giovani su questioni specifiche;
7. Fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i
giovani;
8. Offrire una sede che possa favorire il confronto con le associazioni e le organizzazioni
giovanili;
9. Favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;
10. Dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano,
formandoli alla vita democratica e alla gestione della vita della comunità;
11. Promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di Politiche
Giovanili;
12. Promuovere progetti a livello locale, provinciale regionale e comunitario anche in
collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani;
13. Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani dell’Ente in collaborazione
con le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori
dello stesso;
14. Favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione
locale, giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio
comunale ed agli interventi ad essi relativi;
15. Affiancare l’Amministrazione Comunale nella strategia di informazione e di
comunicazione che coinvolga le Istituzioni, le aggregazioni, le associazioni comprese
nel Forum, in rapporto organico con le strutture degli “Informa Giovani”, che
sinergicamente interagiscono con l’intera attività del Forum, così come previsto dalla
Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25/11/2003 in materia di obiettivi comuni sulla
partecipazione e informazione dei giovani (GUUE, 05/12/2003);
16. Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
17. Promuovere

forme

di

volontariato

e

di

collaborazione

con

i

servizi

dell'Amministrazione Comunale rivolti ai giovani;
18. Promuovere la cultura della legalità, della solidarietà, dell’educazione civica, della non
violenza, delle pari opportunità, del rispetto dell’ecosistema;

19. Promuovere la “Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino” del 1789 e la
“Dichiarazione universale dei diritti umani” del 1948;
20. Sostenere uno spirito di coesione sociale fondato sulla condivisione delle singole,
uniche ed autentiche esperienze personali;
21. Promuovere la conoscenza ed il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 3 - Aree di interesse
La sopra richiamata “Carta Europea” presenta, come essa stessa esplicita, “alcune grandi
direttrici destinate a facilitare la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano”, e
che tali direttrici, caratterizzate da unicità di significato e finalità, comportano l’impegno a
realizzare, attraverso una serie di raccordi:


una politica del tempo libero e della vita associativa;



una politica per l’occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;



una politica dell’ambiente urbano, dell’habitat, dell’abitazione e dei trasporti;



una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani;



una politica di mobilità e di scambi;



una politica sanitaria;



una politica a favore dell’uguaglianza tra donne e uomini;



una politica specifica per le regioni rurali;



una politica di accesso alla cultura;



una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;



una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza;



una politica di lotta alla discriminazione;



una politica in materia di sessualità;



una politica di accesso ai diritti.

Art. 4 - Competenze
Il Forum della Gioventù ha il compito di:


Promuovere ed organizzare iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, progetti, ricerche
in materia di politiche giovanili;



Promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario, anche in
collaborazione con enti pubblici, associazioni, Scuola, Università, mondo del lavoro,
volontariato, organizzazioni ed altri Forum;



Istituire gruppi di lavoro, in riferimento alle aree di interesse individuate all’art. 3, che
siano coerenti al contesto locale;



Esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari gruppi di lavoro;



Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del Comune in collaborazione
con le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel forum o interessate ai lavori
dello stesso;



Esprimere parere entro venti giorni dal ricevimento della documentazione sul Bilancio
di Previsione del Comune, con riferimento ai capitoli di spesa in materia di politiche
giovanili;



Favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione
Comunale, giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio
comunale ed agli interventi ad essi relativi;



Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;



Promuovere

forme

di

volontariato

e

di

collaborazione

con

i

servizi

dell'Amministrazione Comunale rivolti ai giovani;


Convocare almeno una volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio
programma che verrà trasmesso alla Giunta per la presa d’atto;



Proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento:
tale richiesta verrà discussa nel Consiglio Comunale alla sua prima seduta utile.



Intrattenere relazioni culturali e sociali con altri Forum della Gioventù, associazioni ed
organizzazioni giovanili, italiani e non, attraverso rapporti di gemellaggio e scambi
culturali, al fine di perseguire la cooperazione e la solidarietà tra i popoli;

Art. 5 - Impegni dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale di Santa Maria la Carità si impegna a:


Offrire una sede al Forum con relativa bacheca e attrezzature, la sede sarà attrezzata
con almeno una scrivania, un computer, una stampante e un collegamento a banda
larga ad internet;



Individuare un Responsabile del Procedimento per il supporto e il funzionamento del
Forum;



Istituire per il funzionamento del Forum un apposito capitolo di bilancio, con relativo
stanziamento;



Convocare il Consiglio Comunale almeno una volta all’anno per discutere la
programmazione delle Politiche Giovanili comunali alla presenza del Forum;



Prendere atto del programma presentato dal Forum per le proprie attività;



Chiedere parere al Forum sul proprio bilancio di previsione nonché sui piani degli
investimenti in materia di politiche giovanili;



Far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti
dalle norme in materia di politiche giovanili;



Pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum;



Favorire l’utilizzo da parte degli organi del Forum di spazi autonomi sulla stampa edita
direttamente dall’Amministrazione Comunale;



Favorire l’utilizzo di spazi autonomi autogestiti all’interno dell’ufficio InformaGiovani;



Convocare il Consiglio nella prima seduta utile per la discussione delle modifiche al
presente regolamento proposte dal Forum;



Destinare la Sala Consiliare del municipio, come sede operativa ufficiale per le plenarie
del Forum, in subordine a tutte le altre necessità della sala, ovvero in caso di necessità
una altra sala adatta allo scopo.

Art. 6 - Le adesioni
Partendo dalla consapevolezza che non esistono razze, ma un’unica Umana razza, in piena
sintonia con la discussione sulla “Questione della Razza” (UNESCO, 1950) e con la
“Dichiarazione sulla razza ed i pregiudizi razziali” (UNESCO, 1978), il Forum della Gioventù
si prefigge come fondamentale obiettivo, inalienabile e imprescindibile, quello di eliminare
tutti quei concetti, pregiudizi e barriere ideologiche che nel corso della storia hanno avvelenato
la nostra civiltà.
Quindi al Forum della Gioventù possono aderire tutti i cittadini, residenti e non nel comune di
Santa Maria la Carità, che godano dei diritti civili e politici, che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età e che non ne abbiano compiuto ancora il trentaduesimo, senza
distinzione culturale, di pensiero, di sesso, di etnia o popolo di appartenenza, di culto, di
religione, di idioma, di opinione politica, di condizione sociale ed economica.
Ogni aderente accetta i principi del Forum della Gioventù e contribuisce a realizzarne le
finalità. Il numero degli aderenti è illimitato. Le adesioni avvengono previo tesseramento, sono
volontarie e non remunerate. Le adesioni si effettuano tramite la compilazione del modulo
predisposto dal Forum della Gioventù ed allegato in calce al presente Regolamento. Il modulo

in questione, consegnato all’attenzione del Coordinatore (o suo delegato), è valido solo se
compilato in ogni sua parte. Il Coordinatore (o suo delegato) provvederà al controllo delle
richieste di adesione pervenute, alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ed
aggiornerà la lista degli aderenti. È possibile presentare richiesta di adesione in qualsiasi
momento dell’anno secondo le modalità sopra indicate, ad eccezione dell’arco di tempo che va
dalla data dell’istituzione della Commissione elettorale alla data della proclamazione del
Consiglio del Forum, nonché durante la durata dell’iter di sfiducia.

Art. 7 - I Soci ordinari
Ad ogni aderente residente da almeno tre mesi nel Comune di Santa Maria la Carità viene
conferita la carica di Socio ordinario e da quel momento entra a far parte dell’Assemblea del
Forum con diritto di voto per le deliberazioni dell’Assemblea ed alle elezioni del Coordinatore
e del Consiglio del Forum.

Art. 8 - I Soci onorari
Ad ogni aderente non residente nel comune di Santa Maria la Carità, ai Soci ordinari decaduti
per raggiunti limiti di età ed a chiunque mostri la volontà di partecipare ai lavori del Forum
della Gioventù, facendone volontaria richiesta compilando il medesimo modello predisposto
per i Soci ordinari, viene conferita la carica di Socio Onorario. La carica può essere altresì
conferita da parte del Consiglio del Forum a personalità emerite distintesi per impegno civico,
senso delle istituzioni e partecipazione attiva. Il Socio onorario entra a far parte dell’Assemblea
del Forum senza poter esercitare l’elettorato attivo (senza alcun diritto di voto), e senza poter
esercitare l’elettorato passivo (senza alcun diritto di candidatura agli organi sociali).

Art. 9 - Diritti e doveri degli aderenti
Tutti gli aderenti si impegnano all’osservanza del presente Regolamento e delle deliberazioni
adottate dagli organi sociali. Gli aderenti aventi carica di Socio ordinario che risultino assenti a
3 (tre) sedute consecutive non giustificate dell’Assemblea del Forum, decadono dalla carica
stessa. Per riacquisire la carica di Socio ordinario è necessario che decorrano almeno sei mesi
dalla data di decadenza.
Quando uno o più Soci non ottemperano alle disposizioni del presente Regolamento, possono
essere oggetto di espulsione dal Forum della Gioventù con deliberazione da parte
dell’Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto.

Ogni aderente ha il diritto di essere informato delle convocazioni assembleari, di conoscere le
deliberazioni degli Organi sociali e di partecipare alle manifestazioni organizzate dal Forum
stesso nel rispetto delle modalità organizzative e dei compiti stabiliti.
Ai lavori del Forum sarà data massima pubblicità. Le sedute del Consiglio del Forum e
dell’Assemblea del Forum sono pubbliche. Tutte le convocazioni per sedute e riunioni devono
essere affisse nella bacheca del Forum entro i giorni prestabiliti dal presente regolamento,
pubblicate sul sito del Comune e all’albo Pretorio.

Art. 10 - Gli organi sociali
Sono organi sociali del Forum della Gioventù:


L’Assemblea del Forum



Il Consiglio del Forum



La Commissione elettorale

Art. 11 - Le cariche sociali


Il Coordinatore



Il vice-Coordinatore



Il Segretario



Il Tesoriere

Art. 12 - L’Assemblea del Forum
L’Assemblea del Forum riunisce gli aderenti al Forum della Gioventù, i quali hanno tutti
eguali diritti e doveri con la sola differenza del diritto di voto, descritta negli artt. 7 e 8, tra i
Soci ordinari ed i Soci onorari.
L’Assemblea è un organo collegiale che decide a maggioranza assoluta. La volontà espressa
dagli aderenti riuniti in assemblea vincola tutti i membri, anche se assenti o dissenzienti,
purché siano rispettate le norme del procedimento assembleare riportate nel presente
Regolamento.
I compiti dell’Assemblea del Forum sono:
1. Eleggere il Coordinatore ed il Consiglio del Forum;
2. Svolgere un ruolo di controllo sulle attività del Coordinatore e del Consiglio del Forum;

3. Presentare pareri, istanze o proposte di modifiche, sottoscritte almeno da 1/3 (un terzo)
dei Soci ordinari, alle deliberazioni approvate in sede di Consiglio del Forum entro 5
(cinque) giorni feriali successivi alla data di approvazione;
4. Presentare progetti, proporre iniziative inerenti alle attività del Forum, demandandone
eventualmente la progettazione e conseguente attuazione al Consiglio del Forum;
5. Proporre una mozione di sfiducia nei confronti del Coordinatore e del Consiglio del
Forum, secondo le modalità previste dall’art. 19 del presente Regolamento;
6. Assumere la guida organizzativa del Forum nel periodo di sede vacante come previsto
dall’art. 19.
L’Assemblea del Forum si riunisce in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
La seduta ordinaria è convocata dal Coordinatore almeno 3 (tre) volte nell’anno solare. La
convocazione avviene mediante avviso recante l’ordine del giorno almeno 10 (dieci) giorni
feriali prima della data fissata per la seduta stessa.
La seduta straordinaria, in caso di necessità, è convocata dal Coordinatore:


per iniziativa personale dello stesso Coordinatore;



su richiesta di almeno 4 (quattro) membri del Consiglio del Forum;



su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell’Assemblea aventi carica di Socio
ordinario;



su richiesta del Sindaco o dell’Assessore con delega alle Politiche Giovanili;

In tal caso la seduta deve avere luogo entro 5 (cinque) giorni feriali dalla presentazione della
richiesta fatta pervenire al Coordinatore o al Segretario ed affissa nella bacheca del Forum.
Le sedute, sia ordinarie che straordinarie, dell’Assemblea del Forum sono valide in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aderenti aventi la carica di
Socio ordinario; sono valide in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un
terzo) degli aderenti aventi la carica di Socio ordinario; sono valide in terza convocazione con
la presenza di un numero minimo di 10 (dieci) aderenti aventi la carica di Socio ordinario.
Le votazioni in sede di assemblea possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio
segreto, in quest’ultimo caso ne devono fare richiesta per iscritto al Coordinatore o al
Segretario almeno 1/3 (un terzo) dei presenti aventi diritto di voto oppure 4 (quattro)
componenti del Consiglio del Forum.
I Soci ordinari che presentino la propria candidatura in una tornata elettorale atta a ricoprire
una carica istituzionale in un ente pubblico, ad eccezione degli organismi di partecipazione
giovanile di qualunque ordine e grado, sono sospesi dai lavori dell’Assemblea per l’intero

periodo della campagna elettorale; in caso di avvenuta elezione, il socio ordinario è dichiarato
decaduto.
È facoltà dei Soci ordinari presentare le proprie dimissioni. Queste, presentate in forma scritta
ed opportunamente motivate, vanno indirizzate al Coordinatore ed acquisite al protocollo del
Forum nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono revocabili entro 15
(quindici) giorni dalla presentazione delle stesse.
La natura puramente organizzativa delle sedute dell’Assemblea del Forum è disciplinata
dall’apposito regolamento denominato “Regolamento di funzionamento dell’Assemblea del Forum”
approvato dall’Assemblea stessa.

Art. 13 - Il Consiglio del Forum
Il Consiglio del Forum della Gioventù è composto da n. 10 (dieci) membri eletti denominati
Consiglieri, ai quali si aggiunge la figura del Coordinatore con eguale diritto di voto. Dei dieci
membri di cui si compone il Consiglio, n. 7 (sette) sono individuati nella lista del candidato
Coordinatore vincitore delle elezioni, mentre n. 3 (tre) sono individuati nella lista o nelle liste
che risultano sconfitte alle elezioni del Coordinatore del Forum.
Il Consiglio del Forum resta in carica per 3 (tre) anni.
Se un membro del Consiglio compie il trentaduesimo anno di età, non decade dal suo ruolo
ma resta in carica sino alla fine del suo mandato. Se un membro del Consiglio cambia la
propria residenza, non decade dal suo ruolo ma resta in carica sino alla fine del suo mandato.
È compito del Consiglio provvedere alla eventuale surroga di un consigliere dimissionario con
uno dei candidati consiglieri risultante non eletti alle consultazioni elettorali, in ordine di
preferenze ottenute. Nell'impossibilità di procedere alla surroga di un Consigliere
dimissionario, il Consiglio è validamente costituito purché composto da almeno 7 (sette)
consiglieri.
In caso di cinque assenze consecutive non giustificate si decade dalla carica di Consigliere.
I membri del Consiglio che presentino la propria candidatura in una tornata elettorale atta a
ricoprire una carica istituzionale in un ente pubblico, ad eccezione degli organismi di
partecipazione giovanile di qualunque ordine e grado, sono sospesi dai lavori del Consiglio del
Forum per l’intero periodo della campagna elettorale. In pendenza della sospensione, sarà
compito del Consiglio del Forum individuare uno o più Soci ordinari che si facciano carico di
compiti di natura organizzativa in sostituzione dei membri del consiglio oggetti del
provvedimento sospensivo. In caso di avvenuta elezione, il Consigliere è dichiarato decaduto.
Sono competenze del Consiglio del Forum della Gioventù:

1. Stabilire i programmi delle attività del Forum in virtù dei Principi programmatici e delle
Competenze stabilite nel presente Regolamento;
2. Deliberare sulle attività oggetto del Forum;
3. Approvare bilancio di esercizio di previsione e consuntivo nell’arco dell’anno solare;
4. Esaminare e discutere eventuali proposte e progetti presentati dall’Assemblea del
Forum;
5. Costituire gruppi di lavoro ad hoc per le aree di interesse individuate;
6. Approvare eventualmente regolamenti interni al Forum;
7. Nominare il Segretario ed il Tesoriere, figure individuate tra i Consiglieri stessi o tra i
membri dell’Assemblea del Forum aventi carico di socio ordinario;
8. Formulare proposte al Sindaco o all’Assessore con delega alle Politiche Giovanili;
9. Esprimere i pareri consultivi richiesti dal Sindaco, dall’Assessore con delega alle
Politiche Giovanili o dal Consiglio Comunale;
10. Sollecitare l’Amministrazione Comunale su argomenti inerenti le Politiche Giovanili;
Il Consiglio del Forum viene convocato dal Coordinatore almeno ogni 90 (novanta) giorni,
mediante avviso affisso nella bacheca del Forum ed attraverso altri mezzi di comunicazione,
almeno 5 (cinque) giorni feriali prima della data fissata per la seduta stessa. Possono altresì
richiederne la convocazione in casi straordinari:


almeno 5 (cinque) Consiglieri, quando questi ne facciano richiesta scritta al
Coordinatore o al Segretario;



il Sindaco o l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili, mediante richiesta scritta
fatta pervenire al Coordinatore o al Segretario;



lo stesso Coordinatore in casi palesi di necessità e urgenza.

In caso di convocazione straordinaria, la seduta del Consiglio può avere luogo dopo 48 ore
dalla data della convocazione stessa.
Le sedute del Consiglio del Forum, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Mentre per la
seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Il
Consiglio del Forum delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
La natura puramente organizzativa delle sedute del Consiglio del Forum è disciplinata
dall’apposito regolamento denominato “Regolamento di funzionamento del Consiglio del Forum”
approvato dal Consiglio stesso.

Art. 14 - La Commissione elettorale
In caso di elezioni del Coordinatore e rinnovo del Consiglio del Forum della Gioventù, il
Sindaco o l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili, istituisce la Commissione elettorale
mediante nomina dei dipendenti comunali e sorteggio dei quattro scrutatori, tra i membri
dell’Assemblea aventi carica di socio ordinario. Questa è un organo temporaneo e deve essere
costituito 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore e del
Consiglio uscente. Il periodo di attività della Commissione termina all’atto dell’insediamento
del nuovo Coordinatore e del nuovo Consiglio del Forum.
La Commissione si costituisce in due entità collegiali: il Seggio elettorale e la Consulta elettorale.
Il Seggio elettorale è preposto alla cura delle operazioni di voto e di scrutinio ed è composto
da 5 membri:
1. Il presidente del Seggio elettorale – Responsabile Ufficio Anagrafe;
2. Il primo scrutatore;
3. Il secondo scrutatore;
4. Il terzo scrutatore;
5. Il quarto scrutatore;
I membri del Seggio elettorale sono individuati entro 10 giorni prima delle elezioni, e
svolgeranno le loro funzioni in forma gratuita.
Il Coordinatore ed i componenti del Consiglio uscente del Forum della Gioventù non possono
esercitare incarichi all’interno della Commissione elettorale. I candidati all’elezione del
Consiglio del Forum non possono ricoprire il ruolo di scrutatore.
In sede di Seggio elettorale è prevista la presenza di rappresentanti di ogni lista partecipante
alle elezioni.
Esclusivamente per il criterio dell’assegnazione dei voti e per il controllo delle operazioni di
voto da parte dei rappresentanti di lista si rinvia alle normative vigenti.
Il Seggio elettorale ha la funzione di:


Stilare la lista degli aventi diritto di voto;



Garantire il corretto svolgimento delle elezioni, operando con la massima lealtà e
trasparenza applicando le normative vigenti;



Accogliere eventuali contestazioni da parte dei rappresentanti di lista;



Assumere decisioni risolutive ed insindacabili a maggioranza assoluta dei membri;



Predisporre e vidimare le schede elettorali;



Stilare un verbale delle operazioni elettorali;

La Consulta elettorale è composta da 3 membri:
1. Il primo giudice – Responsabile II Settore Amministrativo o suo delegato;
2. Il secondo giudice – Responsabile Settore Economico-Finanziario o suo delegato;
3. Il terzo giudice – Responsabile I Settore Amministrativo o suo delegato;
La Consulta elettorale ha la funzione di:


Ricevere le candidature a Coordinatore e Consigliere del Forum della Gioventù dalla
data di istituzione della Commissione;



Approvare le candidature a Coordinatore del Forum, dopo averne accertato
l’eleggibilità;



Approvare le candidature a Consigliere del Forum, dopo averne accertato l’eleggibilità;



Pubblicare il bando elettorale 15 giorni prima delle elezioni con l’apposizione di
manifesti, sul sito del Comune e all’albo pretorio, fatte salve le disposizioni transitorie.



Stilare la lista degli eletti al Consiglio del Forum con successiva proclamazione
ufficiale;



Proclamare ufficialmente il Coordinatore del Forum.

Le decisioni della Commissione elettorale in sede di Consulta sono inappellabili.

Art. 15 - Il Coordinatore
Il Coordinatore è il rappresentante del Forum della Gioventù ed il responsabile di ogni azione.
Convoca, presiede e disciplina le sedute del Consiglio del Forum e dell’Assemblea del Forum,
ed in tali sedi, ha eguale diritto di voto rispetto agli altri consiglieri ed agli aderenti aventi la
carica di Socio ordinario.
Il Coordinatore deve essere maggiorenne.
Il Coordinatore cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio del Forum.
Il Coordinatore può chiedere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale che abbiano
all’ordine del giorno temi inerenti alle Politiche Giovanili.
Al Coordinatore spetta la nomina del vice-Coordinatore, individuato tra i membri del
Consiglio del Forum.
Il Coordinatore viene eletto dagli aderenti all’Assemblea del Forum aventi la carica di Socio
ordinario, esso può ricoprire tale carica per un massimo di due mandati consecutivi,
indipendentemente dalla durata del mandato stesso.

In caso di assenza o inadempienza del Coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal viceCoordinatore.
In caso di necessità ed urgenza, il Coordinatore può compiere atti di straordinaria
amministrazione dandone immediata pubblicazione. Gli stessi dovranno essere ratificati dal
Consiglio del Forum entro 10 giorni feriali.
In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o decesso del Coordinatore, si
procederà allo scioglimento del Consiglio del Forum e ad indire nuove elezioni.

Art. 16 - Il vice-Coordinatore
Il vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo. Il vice-Coordinatore deve essere maggiorenne, viene nominato dal Coordinatore,
il quale lo individua tra i Consiglieri.

Art. 17 - Il Segretario
Il Segretario deve essere maggiorenne, viene nominato dal Consiglio del Forum ed individuato
tra i Consiglieri stessi o tra i membri dell’Assemblea aventi carica di Socio ordinario. È il
responsabile dell’attività amministrativa, ha il compito di redigere i verbali delle sedute del
Consiglio del Forum e dell’Assemblea del Forum e di custodirli nel registro dei verbali.

Art. 18 - Il Tesoriere
Il Tesoriere deve essere maggiorenne, viene nominato dal Consiglio del Forum ed individuato
tra i Consiglieri stessi o tra i membri dell’Assemblea aventi carica di Socio ordinario. Cura la
gestione della cassa del Forum della Gioventù e ne tiene la contabilità redigendo apposito
bilancio di previsione e consuntivo, occupandosi della gestione economica delle attività del
Forum.

Art. 19 - Mozione di sfiducia
La mozione di sfiducia è un provvedimento attraverso il quale il Consiglio del Forum o
l’Assemblea del Forum manifestano il venir meno del rapporto fiduciario con il Coordinatore.
Una mozione di sfiducia deve essere presentata e sottoscritta da:


Almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti all’Assembla del Forum aventi la carica di Socio
ordinario;



da almeno 5 componenti del Consiglio del Forum.

Una mozione di sfiducia può essere presentata solo nel caso in cui:


l’operato del Coordinatore e del Consiglio del Forum non rispetti quelle che sono le
disposizioni stabilite nel presente regolamento;



emergano irregolarità in materia di bilancio;



emerga un procedimento giudiziario basato su fatti penalmente rilevanti che si sia
tradotto in condanna con sentenza passata in giudicato, ai danni del Coordinatore;



il Coordinatore perde in maniera irreversibile la fiducia della maggioranza in seno al
Consiglio del Forum;

Qualora fosse presentata una mozione di sfiducia, sarà onere dei firmatari, produrre una
documentazione scritta atta a certificare il motivo della mozione stessa. Quest’ultima deve
essere presentata all’attenzione dell’Assemblea del Forum, al Consiglio del Forum, al Sindaco
ed all’Assessore con delega alle Politiche Giovanili.
Allo stesso modo, il Coordinatore ha anch’egli la facoltà di presentare una documentazione
scritta, al fine di comprovare la correttezza del suo operato, presentandola all’Assemblea del
Forum, al Consiglio del Forum, al Sindaco ed all’Assessore con delega alle Politiche
Giovanili.
Il Sindaco e l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili, confrontate le documentazioni ed
accertate la veridicità e l’attendibilità delle stesse esprimono un parere non vincolante entro 30
(trenta) giorni rimandando la decisione all’Assemblea del Forum, che si esprimerà con un voto
di fiducia, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri aventi carica di Socio
ordinario. Il tutto avrà luogo in una seduta straordinaria da tenersi in un’unica convocazione.
Durante questo periodo (iter di sfiducia), tutte le attività del Forum sono sospese tranne per
quelle già programmate od in fase di attuazione.
Nel caso in cui l’Assemblea voti a maggioranza assoluta la mozione di sfiducia, il Consiglio
del Forum decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Copia del verbale della
suddetta seduta dell’Assemblea sarà trasmesso a cura del Segretario entro 10 (dieci) giorni al
Sindaco per adottare tutti gli atti consequenziali.
Nel periodo di sede vacante le attività di ordinaria amministrazione e quelle relative ad
eventuali iniziative già programmate, verranno espletate dal Sindaco e dall’Assessore con
delega alle Politiche Giovanili coadiuvati dall’Assemblea del Forum.

Art. 20 - Criteri di eleggibilità e nomina
Al fine di poter essere eletti al Consiglio del Forum devono sussistere le seguenti condizioni:

1. Essere cittadini italiani;
2. Essere residenti da almeno tre mesi nel Comune di Santa Maria la Carità;
3. Non essere titolari di cariche politiche e istituzionali in enti pubblici, eccezion fatta per
gli organismi di partecipazione giovanile di qualunque ordine e grado;
4. Non rivestire i ruoli di ecclesiastici, di ministri di culto e di coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
5. Non essere lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Santa Maria la
Carità;
6. Non essere stati condannati per reati penali con sentenza passata in giudicato.
Al fine di poter essere nominati ad una delle cariche sociali (Coordinatore, vice-Coordinatore,
Segretario e Tesoriere), devono sussistere le medesime condizioni previste per l’elezione al
Consiglio del Forum ed altresì il requisito della maggiore età.
L’eventuale elezione o nomina di coloro che non si trovino dal principio nelle condizioni sopra
elencate è nulla; l’elezione o nomina di coloro che perdano le condizioni sopra elencate nel
corso del mandato è dichiarata decaduta.
Il Consiglio del Forum è tenuto a revocare il provvedimento di nomina non appena venuta a
conoscenza della perdita delle condizioni sopra elencate.

Art. 21 - Criteri di incompatibilità
Non è compatibile con nessuna carica sociale all’interno del Forum della Gioventù, l’incarico
di Presidente, Vice-Presidente, Segretario o Tesoriere od altra funzione direttiva, in qualsiasi
associazione, partito politico e/o organismi di diritto privato.
Le cause di incompatibilità, diversamente da quelle di ineleggibilità, comportano solo che
l’interessato è tenuto ad optare fra l’uno o l’altra carica entro 30 giorni pena l’immediata
decadenza dalla carica, non invalidando il provvedimento di elezione o nomina.

Art. 22 - Regolamento elettorale
La consultazione elettorale per l’elezione del Coordinatore e del Consiglio del Forum è indetta
dal Sindaco a mezzo di apposito avviso pubblico, ove saranno indicati: il termine e le modalità
di presentazione delle candidature, il giorno, l’ora ed il luogo in cui si svolgeranno le elezioni.
Sono elettori i componenti dell’Assemblea del Forum aventi carica di socio ordinario.
Il Consiglio del Forum ed il Coordinatore vengono eletti attraverso un sistema che prevede la
formazione di una lista di candidati Consiglieri composta da un minimo di 10 (dieci) a un

massimo di 16 (sedici) soggetti collegati al candidato Coordinatore. Ogni candidato
Coordinatore può essere collegato ad un’unica lista di candidati consiglieri.
Il voto si esprime mediante l’indicazione sul simbolo della lista prescelta, accompagnato
dall’indicazione di massimo 2 (due) preferenze tra i candidati consiglieri della medesima lista
collegata al candidato Coordinatore. L’indicazione solo sul simbolo della lista conferisce la
preferenza solo al candidato Coordinatore collegato.
Alla lista risultante vincitrice con la maggioranza relativa dei voti, vengono assegnati 7 (sette)
seggi in Consiglio più il Coordinatore. I restanti 3 (tre) seggi vengono attribuiti alla/e lista/e
perdenti.
Nell’ipotesi di presentazione di un’unica lista tutti i seggi in Consiglio del Forum verranno
attribuiti a tale lista.
Nell’ipotesi di presentazione di due liste, alla lista collegata al Coordinatore del Forum eletto
saranno attribuiti 7 (sette) seggi mentre all’altra lista saranno attribuiti 3 (tre) seggi.
Nell’ipotesi di presentazione di tre o più liste saranno attribuiti 7 (sette) seggi alla lista collegata
al candidato Coordinatore eletto, mentre per le due o più liste collegate ai candidati
Coordinatori non eletti (purché abbiano raggiunto la soglia di sbarramento ognuna del 15% +
1 dei consensi) saranno attribuiti 2 (due) seggi alla lista perdente con maggiori consensi
(compreso il candidato Coordinatore) ed 1 (uno) seggio (attribuito al candidato Coordinatore
non eletto) alla lista perdente con un numero di consensi subito inferiore. Si precisa che in
quest’ultima ipotesi, se la lista vincente supera la soglia del 70% + 1 dei consensi, lo
sbarramento per le liste collegate ai candidati Coordinatori non eletti si abbassa al 10% +1 dei
voti.
I seggi non assegnati alle liste che non raggiungono la soglia di sbarramento stabilita, saranno
assegnati alla lista collegata al candidato Coordinatore non eletto con maggiori consensi.
Ogni candidato risultante eletto al Consiglio del Forum può rinunciare alla carica, in tal caso
scatta la nomina in favore dei primi candidati non eletti, in ordine di preferenze ottenute,
presenti nella medesima lista del Consigliere rinunciatario.
In caso di parità di preferenze ottenute, sia per la carica di Coordinatore che le per la carica di
Consigliere, sarà comunque eletto il candidato più anziano d’età.

Art. 23 - Funzionamento
In attuazione di quanto previsto agli artt. 2, 3, 4, 5, il Forum della Gioventù utilizza per il
proprio funzionamento una sede con relativa bacheca ed attrezzature che sarà dotata di

almeno una scrivania, un computer, una stampante e un collegamento a banda larga ad
internet.
Il Forum della Gioventù trova supporto in un responsabile del procedimento per gli atti
necessari e per le relazioni con altre istituzioni.
Il Forum dispone di un proprio capitolo di spesa presso il bilancio comunale con apposito
stanziamento. A tal fine il Forum approva un documento di programmazione che rappresenta
la previsione dell’utilizzo del detto stanziamento e lo trasmette responsabile del Settore
Amministrativo e al Responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali e per
conoscenza all’Assessore con delega alle Politiche giovanili. Il responsabile del Settore
Amministrativo sulla base del programma presentato dispone il trasferimento delle risorse
previste su apposito conto corrente intestato al Forum della Gioventù. Tali risorse saranno
spese per le finalità oggetto del Forum stesso ed alla fine dell’esercizio annuale il Forum della
Gioventù invierà al responsabile del Settore Amministrativo, al responsabile del procedimento,
al Sindaco ed all’Assessore con delega alle Politiche giovanili una relazione finale delle attività
svolte, nonché la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Il Forum della Gioventù ha facoltà di rintracciare fondi e risorse tramite altri enti (comunità
montana, amministrazione provinciale, amministrazione regionale, bandi pubblici, sponsor
privati con versamento sul proprio conto corrente.
Il Forum della Gioventù può ricevere donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili a qualsiasi
titolo, elargizioni e contributi, da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

Art. 24 - Modifiche al Regolamento
Il Consiglio del Forum può proporre modifiche od integrazioni al presente regolamento, con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri. Le modifiche dovranno essere
valutate e ratificate in sede di Consiglio Comunale. Quest’ultimo ha comunque facoltà di
deliberare modifiche al Regolamento, previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio
del Forum, che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 25 - Disposizioni transitorie
Dal momento dell’istituzione del Forum della Gioventù, tramite l’approvazione in Consiglio
Comunale e la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, al momento della prima
consultazione elettorale, devono trascorrere almeno 20 giorni.

In questo arco temporale l’iter procedurale è il seguente:
Con l’approvazione del presente Regolamento ha inizio la fase del tesseramento,
appositamente pubblicizzata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, che ha la durata di 8
giorni ed ha l’obiettivo di formare l’Assemblea del Forum della Gioventù. Tutti gli interessati
dovranno compilare l’apposita modulistica e consegnarla all’Ufficio Protocollo, secondo le
modalità previste. Al termine di questa prima fase, entro i successivi tre giorni, il Responsabile
del II Settore Amministrativo e il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe verificheranno la
veridicità delle richieste di tesseramento appositamente presentate e formuleranno un elenco
dei componenti dell’Assemblea del Forum aventi carica di socio. In questa fase temporale,
viene istituita la Commissione elettorale (Consulta e Seggio) di cui all’art. 14. Entro quattro
giorni utili, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio dell’elenco degli
aventi diritto al voto, gli stessi iscritti avranno la facoltà di presentare le liste elettorali con
relative candidature alle cariche di Coordinatore e Consigliere del Forum presso l’Ufficio
Protocollo del Comune. Successivamente, entro due giorni, la Commissione elettorale in sede
di Consulta, procederà alla verifica delle candidature presentate con conseguente
pubblicazione del bando elettorale.
Dalla data di pubblicazione del bando elettorale ha inizio la fase di “campagna elettorale” che
avrà una durata di cinque giorni, al termine della quale avranno luogo le consultazioni
elettorali, da svolgersi il giorno seguente dalle ore 9:00 alle ore 20:00, presso la Sala Consiliare
del Comune, ove sarà predisposto il relativo seggio, debitamente vigilato da addetti di Polizia
Municipale. Alla chiusura del seggio avrà luogo lo scrutinio delle schede elettorali.
Questa norma transitoria perde efficacia con l’insediamento del primo Consiglio del Forum
della Gioventù.

Art. 26 - Entrata in vigore del Regolamento
Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato
nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la
contemporanea affissione all’Albo Pretorio Comunale e negli altri luoghi pubblici, di apposito
manifesto recante l’avviso del deposito.

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Provincia di Napoli)

FORUM DELLA GIOVENTÚ
Prot. n._______ del__________

Al Coordinatore del Forum della Gioventù
di Santa Maria la Carità
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ prov.______ il _____/_____ /________
residente in _________________________________ alla Via ____________________________ n.______
tel. ____________________ cell. _______________________ e-mail ______________________________

CHIEDE

di aderire all’Assemblea del Forum della Gioventù di Santa Maria la Carità ed a tal fine ai sensi dell’art. 46
D.P.R./2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R., nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati
non più rispondenti a verità
DICHIARA
1. di godere dei diritti civili e politici;
2. di non essere stato condannato per reati penali con sentenze passate in giudicato;
3. di esercitare la seguente professione e/o mestiere: _______________________________________________
4. di frequentare il seguente Istituto scolastico o Università _________________________________________
e di essere iscritto/a al ________ anno scolastico/accademico;
5. di aver preso visione del Regolamento del Forum della Gioventù e di attenersi allo stesso e alle
deliberazioni degli Organi Sociali del Forum stesso.
Il/la sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs 196/2003, autorizza espressamente il Comune di Santa Maria La Carità ed il Forum
della Gioventù di Santa Maria la Carità al trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere informato dei diritti di cui
all’art. 7 del summenzionato D.Lgs 196/2003 a lui/lei spettanti.
Si allega alla presente richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Santa Maria La Carità, ____/____/_______
FIRMA

_____________________________

