
 

 

COMUNE  DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

 

 

 

 

COPIA 
 

 

                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  39   Del  21-12-2011 

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE. 

 

 

L'anno  duemilaundici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 16:40, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 

Alla Prima  convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale i sigg.: 
 

 

RUBINETTI ANTONIO GERARDO P BOZZA VINCENZO P 

METALLO ANTONIO P ROBERTO MARIA CARMELA P 

CUCCINIELLO LUCIA RITA A DI MILIA GIUSEPPE P 

DI GUGLIELMO GIUSEPPE P DI CECCA GIOVANNI P 

MARCHITTO GIOVANNI P SCHETTINO SONIA A 

MAFFUCCI ANNAMARIA P TUOZZOLO ANTONIO 

VINCENZO 

P 

PACIA PASQUALINO ANTONIO A   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n    3 .  

 

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il 

Sig.RUBINETTI ANTONIO GERARDO , nella sua qualità di Sindaco, con 

l’assistenza del Segretario Comunale Dott. ROSSI ROCCO . 

 

 

La seduta è Pubblica. 
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-Sul presente argomento all’ordine del giorno, relaziona l’assessore Di 
Guglielmo, che riferisce quanto segue: 

 
 “Approvando questo regolamento abbiamo dato seguito alla delibera di 
consiglio comunale del marzo 2010 che approvava la carta dei diritti europei .  
Diamo così l’avvio al forum dei giovani, strumento utilissimo per avvicinare i 
giovani alla vita amministrativa, proprio per questo abbiamo voluto ampliare le 
iscrizioni  dai quindici ai trentacinque anni. La creazione di una “comunità 
virtuale” e un “nucleo di coordinamento” formato da 11 membri, queste le linee 
guida del forum giovanile di Calitri con l’augurio che possa stimolare i giovani 
e creare la futura classe dirigente del paese”.  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con propria deliberazione nr. 3 del 6/03/2010 venivano 
avviati i necessari adempimenti amministrativi per l’istituzione del Forum 
della Gioventù,  recependo i principi e gli obiettivi della Carta Europea della 

Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale, del “Libro bianco 
della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea”, 
della Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi 

comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani), e della Carta 
dell’Informazione della Gioventù Europea adottata a Bratislava (Repubblica 

Slovacca) il 19 novembre 2004 dalla XV Assemblea Generale dell’Agenzia 
della gioventù europea (Eryca);  
 

VISTO che per il prosieguo dell’iter occorre approvare un apposito 
Regolamento che disciplini il Forum dei giovani; 

 
VISTO l’allegato Regolamento, all’uopo predisposto; 
 

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267; 
 

ALL’UNANIMITA’ dei voti, 
 

DELIBERA 
 
-Di approvare l’allegato Regolamento che disciplina il funzionamento del 

Forum dei giovani. 
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Regolamento di disciplina del Forum dei giovani per la partecipazione giovanile, 
in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita 

comunale e regionale, del “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo 
impulso per la gioventù europea” e della Risoluzione del Consiglio d’Europa del 

25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei 
giovani). 
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ART.1- ISTITUZIONE 
1. E’ istituito dal Comune di Calitri il “Forum dei Giovani”, organismo permanente di 

partecipazione dei giovani all’attività dell’amministrazione comunale.  Il forum si 
propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani e 
consente loro di presentare proposte e pareri nella fase di impostazione delle decisioni 
che dovranno essere assunte sui temi di interesse giovanile relativi alla programmazione 
delle attività rilevanti per la comunità. 

2. I membri del Forum hanno un'età compresa tra i 15 ed i 35 anni e sono rappresentati da 
una quota elettiva non inferiore al 50%. Possono aderire al Forum, sempre nel rispetto dei 
sopracitati limiti anagrafici, anche i giovani che sono stati residenti nel comune di Calitri 
o che, pur senza mai essere stati residenti, dimostrino di trovarsi nel territorio comunale 
per motivi di studio e/o lavoro, o per essere stati legati al territorio di Calitri per ragioni 
diverse da quelle indicate. Tali caratteristiche costituiranno le motivazioni straordinarie 
d’adesione.  

3.  Il presente Regolamento recepisce finalità e direttrici: 

  della “Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale” del 
Consiglio d’Europa  recepita dal Comune di Calitri con apposita delibera del Consiglio 
Comunale n. 3 del 06/03/2010;  

 del “Libro bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù 
europea” del 2001;  

 della nuova “Carta Europea dell’informazione della Gioventù Europea” approvata a 
Bratislava nel Novembre 2004  

 della risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 Novembre 2003 (obiettivi comuni sulla 
partecipazione e informazione dei giovani). 

 
ART.2- IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Amministrazione si impegna a: 

 Offrire una sede al Forum dotata di bacheca, scrivania, computer, stampante e un 
collegamento a banda larga ad internet;  

 Definire 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 (nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Ente). 

 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 di spazi autonomi autogestiti all’interno dell’ufficio Informagiovani; 
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 Convocare il Consiglio comunale per discutere di eventuali modifiche da apportare al 
presente regolamento; 

 Destinare la sala consiliare del comune a sede operativa ufficiale per le plenarie del 
forum. 

 
ARTICOLO 3- DURATA e ARTICOLAZIONE 
1. Il forum ha  durata triennale, viene rinnovato con le modalità espresse nei successivi 

articoli. 
2. Il Forum dei Giovani è articolato in due livelli: 

● la COMUNITA’ VIRTUALE, composta dalla popolazione giovanile del Comune di 
Calitri. 

● un NUCLEO DI COORDINAMENTO che svolge la funzione di supporto e tramite 
della comunità giovanile con l’Amministrazione comunale; 

 
ARTICOLO 4- COMUNITÀ VIRTUALE 
1. All’interno della COMUNITA’ VIRTUALE ciascun ragazzo può partecipare alla vita, alle 

decisioni dell’amministrazione comunale riguardanti i giovani attraverso l’accesso ad 
un’area apposita  del sito internet del comune di Calitri ad uno specifico link del Forum 
dei Giovani, esprimendo pareri, opinioni, partecipando a sondaggi e consultazioni 
proposte on line e proponendo progetti o idee. 

 
ARTICOLO 5 - IL NUCLEO DI COORDINAMENTO 
1. Il “Nucleo di Coordinamento” svolge la funzione di collegamento tra la “Comunità 

Virtuale”, formata da tutti i ragazzi aderenti al Forum dei Giovani, e l’Amministrazione 
Comunale. Si impegna a consultare, ascoltare, interpellare i ragazzi attraverso lo strumento 
internet, consapevole del ruolo di tramite e non di rappresentanza. 

2. Il “Nucleo di Coordinamento” è composto da 11 membri, di cui almeno il 30% 
appartenenti ad uno dei due sessi, divisi per fasce d’età: 

 n° 3 giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni, residenti nel comune di Calitri; 

 n° 5 giovani di età compresa tra i 21 e i 27 anni, residenti nel comune di Calitri; 

 n° 3 giovani di età compresa tra i 28 e i 35 anni, residenti nel comune di Calitri. 
 

Il Nucleo di Coordinamento del Forum: 

 elegge il Presidente; 

 formula proposte all’assemblea; 

 cura le deliberazioni dell’assemblea; 

 stabilisce i programmi di attività del Forum sulla base dei principi programmatici e 
dei compiti stabiliti dal Regolamento e sulla base delle linee generali approvate 
dall’Assemblea; 

 svolge le funzioni dell’assemblea nel caso in cui quest’ultima non abbia deliberato su 
un determinato argomento in quanto non validamente riunitasi per almeno due volte 
consecutive; 

 delibera circa l’espulsione dei soci; 

 costituisce  “Commissioni di lavoro”, stabilendo composizione e durata; 

 può nominare uno o più soci responsabili di determinati servizi, progetti o attività 
specificando il contenuto e la durata dell’incarico; 
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 approva il programma di lavoro per l’anno del Forum; 

 delibera su iniziative, sugli acquisti e su quant’altro riguardi      le attività del Forum; 

 esprime i pareri richiesti dal Sindaco con una relazione illustrativa delle motivazioni 
entro quindici giorni dalla data della richiesta; 

 formula proposte al Sindaco, alla giunta e al consiglio Comunale; 

 organizza una riunione annuale obbligatoria con altri rappresentanti di associazioni 
od enti presenti sul territorio, al fine di istituzionalizzare un tavolo di confronto tra le 
energie presenti sul territorio, utile a concordare azioni comuni tese a massimamente 
coinvolgere i cittadini, rendendoli protagonisti della vita della comunità. 

 delibera validamente a maggioranza dei voti. In prima convocazione il consiglio è 
valido con la presenza di almeno sette membri ed in seconda convocazione con la 
presenza di almeno quattro. La seconda convocazione può avere luogo dopo che sia 
trascorsa almeno mezz’ora dalla prima. 

 Le decisioni sono verbalizzate da un segretario nominato dal presidente e i verbali 
sono conservati in originale presso la sede del Forum dei Giovani e sono consultabili 
dopo aver compilato apposita richiesta al Presidente del Forum; i verbali delle sedute 
vengono resi pubblici attraverso il sito ufficiale del Forum. 

 Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento delle istanze o delle richieste di 
informazioni dovrà formulare risposte per iscritto ed illustrare le modalità che si 
intendono seguire per le eventuali soluzioni. 

 
ARTICOLO 6 - RAPPORTI ISTITUZIONALI  
1. Il presidente del forum rappresenta il Forum stesso, sia nei confronti della Giunta che nei 

confronti del Consiglio Comunale; riferisce sui lavori del Forum almeno una volta all’anno 
in Consiglio Comunale e periodicamente, su invito, in Giunta.  

2. L’Assessorato competente alle Politiche giovanili nella sua attività di programmazione 
annuale e di formulazione del Progetto Giovani collabora con il Nucleo di coordinamento 
del Forum dei Giovani, acquisendone il parere sia sul progetto che sugli atti di 
programmazione. 

 
ARTICOLO 7 - PRIMA RIUNIONE  
1. La prima riunione del Nucleo di coordinamento viene convocata dal Sindaco o il Delegato 

alle Politiche Giovanili, che introduce e presiede i lavori fino al momento dell’elezione del 
Presidente. Per favorire la conoscenza reciproca dei componenti del Nucleo di 
coordinamento, spiegare lo spirito del Forum dei Giovani, favorire la piena 
consapevolezza e il funzionamento dello strumento messo a disposizione (ivi compreso il 
funzionamento dei gruppi di lavoro interni), il sindaco convoca e presiede le prime 2 
riunioni. 

 
ART. 8 – ELEZIONI 

1. Il Sindaco, o il Delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Calitri, provvederà a 
convocare, con un preavviso di almeno 10 giorni, i giovani iscritti al Forum al fine di  
costituire il “N. d C.”. Il Sindaco o il Delegato provvederà altresì a costituire un seggio 
elettorale, composto da tre membri, uno per ogni fascia d’età, tra cui sarà designato il 
presidente. 

2. La votazione avviene su apposite schede elettorali predisposte dal Comune, ha una 
durata di quattro ore e si tiene nella sala Consiliare della sede Comunale. Trascorse le 
quattro ore, il Presidente della commissione elettorale e gli scrutatori (nominati dal 
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sindaco  o dal delegato alle politiche giovanili) provvedono allo spoglio dei voti. La lista 
delle persone aventi diritto al voto sarà redatta dal Presidente uscente del Forum e dal 
segretario e trasmessa alla commissione elettorale. 

3. Vengono elette undici persone. L’ elezione avviene a turno unico, a maggioranza 
semplice, a parità di voti prevale il più giovane di età. Le persone candidate e non elette 
possono subentrare ai membri dimissionari o decaduti dalla carica. 

4. L’elettore può esprimere al massimo tre preferenze, una per ogni fascia d’età. Non è 
ammessa delega al voto in alcun tipo di votazione. Si può votare anche esprimendo solo il 
cognome delle persone candidate, nel caso di candidati con lo stesso cognome è ammessa 
un’abbreviazione del nome o l’anno di nascita della persona che si intende votare. 

5. Le schede elettorali, che riportano preferenze di membri del Forum che non hanno 
presentato formale candidatura, sono da ritenersi nulle. 

6. La lista elettorale è formata da un elenco in ordine alfabetico contenente i nominativi dei 
candidati che hanno presentato all’Ufficio Elettorale del Comune di Calitri la loro 
disponibilità alla candidatura fino a cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. 

7. E’ definita “candidata” la persona che abbia presentato la propria domanda di 
candidatura all’Ufficio Elettorale del Comune di Calitri entro e non oltre la data indicata 
dal manifesto emesso per indire l’elezione del Consiglio del Forum (farà fede la data del 
timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune).  

 
ARTICOLO 9 – UFFICIO DI PRESIDENZA 
1. Il presidente viene eletto con la maggioranza dei voti dei presenti del nucleo di 

coordinamento. 
2. E’ istituito l’ufficio di presidenza che è così composto:  

Presidente eletto dal nucleo di coordinamento 
Il Presidente convoca, presiede e disciplina le riunioni dell’Assemblea e del 
Consiglio del Forum.. 
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. 
Il Presidente può partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale nelle 

sedute con all’ordine del giorno materie di interesse giovanile. 
Il Presidente è il responsabile della progettazione del Forum. 
In caso di inadempimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal 
vicepresidente. 
In caso di decisioni prese a votazione e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. 
Il Presidente rappresenta il Forum dei Giovani e deve avere la maggiore età. 
Spetta solo al Presidente avere rapporti con le istituzioni, salvo sua delega 
specifica. 
Vicepresidente nominato direttamente dal presidente 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi è 

impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. 
Il Segretario 
Il Segretario del Forum dei Giovani è nominato dal nucleo di coordinamento. 
Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, svolge 

incarichi di tesoreria, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle 
attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento 
dell’amministrazione del Forum dei Giovani. 

In caso di assenza del segretario le sue funzioni vengono svolte dal consigliere più 
anziano di età. 

I coordinatori dei gruppi di lavoro (permanenti e temporanei o non 
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espressamente citati in questo regolamento) composti durante le prime 4        sedute del 
Forum, che compongono il comitato esecutivo. 

  
Il Responsabile della Sede 
Il nucleo di coordinamento individua  un Responsabile della Sede che abbia il 
compito di gestire l'accesso ai locali e alle attrezzature messe a disposizione del Forum 

dei Giovani. 
 
 Mozione di sfiducia 
E’ possibile presentare mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, la 
mozione per essere valida deve essere firmata da otto persone e presentata al 
Sindaco di Calitri; in caso di mozione di sfiducia si prosegue all’elezione di un 
nuovo Presidente e la sua carica terminerà al termine della Consiliatura  in essere, il 

Presidente entrante procederà alla nomina di un nuovo segretario e vice presidente. 
Nel caso all’interno della stessa legislatura del consiglio direttivo venga attuata per due 

volte la mozione di sfiducia, il Sindaco scioglie d’ufficio il consiglio direttivo e indice nuove 
elezioni. 

 
ARTICOLO 10 - GRUPPI DI LAVORO   
1. Sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro permanenti: 

 Comunicazione, rapporti istituzionali, pari opportunità;  

 Politiche del lavoro e sviluppo economico;  

 Scuola e formazione professionale;  

 Urbanistica, trasporti, sport, ambiente;  

 Cultura, spettacoli, politiche sociali.  
2. La composizione dei gruppi di lavoro avviene cercando di soddisfare le preferenze 

individuali. 
3. I gruppi di lavoro hanno lo scopo di facilitare il dialogo con l’amministrazione, secondo 

uno schema di lavoro che ricalca, in parte, quello dell’amministrazione comunale stessa. I 
coordinatori dei gruppi di lavoro vengono scelti dai componenti dei gruppi stessi con 
elezione a maggioranza. 

4. E’ compito del Forum promuovere, favorire, sostenere la creazione di gruppi di lavoro 
spontanei a carattere temporaneo o permanente, legati a singoli progetti o  individuati dal 
Nucleo di coordinamento o espressi dalla comunità virtuale.  

 
ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 
1. Il Nucleo di coordinamento viene chiamato ad esprimere la propria opinione ogni 

qualvolta l’Amministrazione lo ritenga opportuno, ed esplicita la propria decisione a 
seguito di votazione a maggioranza semplice dei presenti tenendo conto del parere della 
comunità virtuale  eccezion fatta per i pareri da esprimere in materia di bilancio per i 
quali è prevista la necessità di ottenere la maggioranza assoluta dei voti sul totale dei 
componenti in prima convocazione, la maggioranza semplice dei voti sul totale dei 
componenti in seconda convocazione (la seconda convocazione deve avere luogo almeno 
24 ore dopo la prima). 

2. Le riunioni del Nucleo di coordinamento sono convocate tramite l’ufficio di segreteria 
secondo l’ordine del giorno proposto dal Presidente e notificate per posta almeno tre 
giorni prima della data indicata per la riunione. 

3. Oltre alla notifica per posta le comunicazioni potranno avvenire anche con strumenti 
alternativi (e-mail, messaggi SMS) per facilitare le operazioni di comunicazione e 
raggiungere con maggior tempestività i membri del Nucleo di coordinamento. 
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4. Ciascuno dei componenti del forum decade dopo 3 assenze consecutive non giustificate, 
la sostituzione avviene a cura della componente di appartenenza. La giustificazione 
avviene tramite comunicazione all’ufficio di segreteria del Forum. 

 
5. I componenti del Nucleo di coordinamento decadono automaticamente al compimento 

del trentatreesimo anno di età. La sostituzione deve avvenire entro un mese. La presente 
disposizione non si applica negli ultimi 6 mesi del mandato. 

 
ARTICOLO 12- SCIOGLIMENTO 
1. Lo scioglimento del Forum avviene con delibera del Consiglio Comunale per inattività per 

un periodo superiore a 6 mesi per esaurimento delle finalità o per richiesta di almeno 4/5 
dei componenti il Nucleo di coordinamento 

 
ARTICOLO 13 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
1. Il presente regolamento è modificabile con delibera del Consiglio Comunale su proposta 

del Forum. 
2. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento e delle deliberazioni 

prese dagli organi sociali. In caso contrario vengono richiamati ufficialmente dal consiglio 
che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi membri. Al secondo richiamo i soci 
vengono espulsi. 
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3.  
Area Amministrativa/Contabile parere Favorevole Art. 49 D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 in ordine alla 

Regolarita' tecnica 
 

 

 

 

Data: 14-12-2011 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott. ROSSI ROCCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Sig. RUBINETTI ANTONIO GERARDO F.to Dott. ROSSI ROCCO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

Calitri lì,  29-12-2011 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. ROSSI ROCCO 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 della Legge n.267/00. 

 

Calitri lì, 29-12-2011 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. ROSSI ROCCO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

 

Calitri lì, _____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. ROSSI ROCCO 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 29-12-2011 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. ROSSI ROCCO 

 


