
COMUNE DI CALITRI 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

 

 

ELEZIONE DEL  

NUCLEO DI COORDINAMENTO DEL  

“FORUM DEI GIOVANI” 

 
 

IL SINDACO 
 

 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 35 del 05/10/2021 con la quale è stato istituito il "Forum dei Giovani", 

quale organismo permanente di supporto all'attività di questo Comune, ed è stato approvato il relativo 

Regolamento, costituito da n. 13 articoli; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 132 del 22/11/2021 ad oggetto “Forum dei giovani del Comune di Calitri. 

Misure organizzative per l'elezione del Nucleo di coordinamento” 

 

RENDE NOTO 
 
che è convocata l’Assemblea del Forum dei giovani per l’elezione e la nomina di n. 5 componenti del 

Nucleo di Coordinamento dello stesso.  

Detta Assemblea si considererà insediata a partire dalle ore 9:00 del giorno 29/12/2021, come da verbale di 

insediamento che sarà redatto allo scopo in detta circostanza, e opererà in via continuativa per l’intera durata 

del periodo elettorale come riportato nel prosieguo. 

L’Assemblea, che con la presente viene convocata, è composta da coloro che hanno manifestato il proprio 

interesse a far parte della medesima nei modi e termini di cui all’avviso pubblico in data 18/10/2021, come 

riportati in apposito registro allo scopo istituito. 

 

ELEZIONI - Le operazioni di voto si svolgeranno, il giorno 29/12/2021 presso il seggio che sarà allestito 

nella Casa Ex Eca, in Piazzale Giolitti, il quale, nella detta giornata, rimarrà aperto dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  

Per i giovani che non potranno recarsi fisicamente presso il suddetto seggio, sarà predisposto un voto 

telematico le cui modalità saranno comunicate tramite successivo avviso.  

 

CANDIDATURE - Possono candidarsi i giovani residenti nel Comune di Calitri di età compresa tra i 16 e i 

34 anni facenti parte dell’Assemblea del Forum come innanzi composta.  

Le candidature devono essere presentate, con consegna presso l'ufficio protocollo entro e non oltre il giorno 

14 dicembre 2021. 

Non possono candidarsi alla carica di membro del Nucleo di Coordinamento coloro i quali ricoprono una 

carica di amministratore e/o dipendente del comune di Calitri. 



Per candidarsi occorre utilizzare l’apposito modello in pubblicazione sulla homepage del sito comunale 

https://www.comune.calitri.av.it/ nonché sulla apposita sezione dello stesso “FORUM DEI GIOVANI - 

Calitri ". 

 

ELETTORI - Sono elettori tutti giovani compresi fra i 16 e i 34 anni, residenti e aventi diritto di voto in 

Assemblea, e, pertanto, coloro che, avendo manifestato interesse a partecipare all’Assemblea stessa in 

attuazione dell’Avviso allo scopo predisposto, risultano iscritti nel relativo registro in deposito presso il 

referente comunale allo scopo nominato, Sig. Canio Fatone. 

 

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO - Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze ove le 

stesse siano riferite a soggetti di diverso sesso. Se tanto non accade, si considererà valida solo la prima 

preferenza espressa, con esclusione di attribuzione di voto alla seguente preferenza. Saranno dichiarate nulle 

le schede di votazione  non rispondenti ai requisiti. 

 

SPOGLIO - Lo spoglio avverrà subito dopo la chiusura del seggio elettorale. 

 

CONTATTO PER INFORMAZIONI - Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio 

demografico del Comune negli orari di apertura al pubblico, referente dipendente comunale Canio Fatone o 

personalmente al Consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili Giovanni Cardillo cell. 

3285718964.  

 

  

Calitri, 26 novembre 2021 

 

                    IL SINDACO  

F.to Michele Di Maio 

 
 

 

Art. 8 - Nucleo di Coordinamento  
1. Il Nucleo di Coordinamento è l’organo esecutivo del Forum. 
2. È composto da 5 membri, di cui almeno due maggiorenni aventi i requisiti di cui al successivo articolo 11. Nello stesso deve essere 

garantita la rappresentanza di genere con la presenza di almeno due componenti per ciascun sesso. 
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro impegno di uno o più dei suoi membri, purché in numero inferiore alla metà, il Nucleo di 

Coordinamento ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione dello stesso fino al limite numerico, fermo restando la 

convocazione dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni. 
4. Il Nucleo di coordinamento ha il compito di: 

⮚ Nominare, tra i propri membri, il vice Coordinatore e il Segretario; 
⮚ Fissare le linee programmatiche per l'anno in corso; 
⮚ Dettare le direttive di allocazione delle risorse; 
⮚ Approvare in modo definitivo ed esecutivo i progetti del Forum; 
⮚ Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Forum per l'attuazione delle sue finalità, tenendo presenti i pareri presentati dall' 

Assemblea ed assumendo tutte le iniziative del caso; 
⮚ approvare i progetti da presentare tramite il Coordinatore; 
⮚ dare parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Coordinatore; 
⮚ discutere tutte le proposte presentate dall' Amministrazione Comunale per procedere in seguito alla discussione in Assemblea; 
⮚ deliberare in merito alle proposte dell’Assemblea; in caso di parere negativo, vige l’obbligo di motivazione della decisione assunta 

durante la successiva Assemblea; 
⮚ illustrare all’Assemblea il proprio operato, le linee programmatiche fissate, le attività passate, presenti e future, la programmazione 

progettuale; 
⮚ creare gruppi di lavoro ausiliari tra i membri dell’Assemblea, al fine di coinvolgere il maggior numero di giovani nelle attività e nei 

progetti del Forum; 
⮚ realizzare i deliberati del forum; 
⮚ svolgere funzioni esecutive; 
⮚ amministrare i fondi del forum; 
⮚ predisporre i bilanci e la relazione sull'attività svolta; 
⮚ stilare gli ordini del giorno per le assemblee; 
⮚ esercitare funzioni di controllo e di verifica sui singoli progetti; 
⮚ deliberare la perdita di requisito di membro del forum. 

5. Il Nucleo di coordinamento delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti che devono comunque 
essere non inferiori alla metà dei componenti. 

6. Ogni membro del Nucleo di Coordinamento può delegare, tramite comunicazione scritta, datata, firmata e indirizzata al Coordinatore, a 

https://www.comune.calitri.av.it/
http://www.comune.castelveteresulcalore.av.it/c064024/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/18
http://www.comune.castelveteresulcalore.av.it/c064024/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/18


farsi rappresentare da un altro membro del Forum (anche dell’Assemblea). Il delegato acquisisce tutti i poteri, compresi quello di voto, di 

proposizione e presentazione e gestione dei progetti del membro delegante. 
7. Il Nucleo di Coordinamento ha l’obbligo di riunirsi per l’approvazione del documento di programmazione che rappresenta la previsione 

dell'utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Il documento approvato deve essere protocollato presso 

l’Ufficio comunale preposto e trasmesso al Sindaco il quale ha il diritto di proporre eventuali modifiche qualora vengano registrati, 

all’interno del documento, errori e/o incongruenze. Il documento di programmazione può essere modificato durante il corso dell’anno 
seguendo la medesima procedura innanzi descritta. 

8. Le riunioni del Nucleo di coordinamento sono dirette dal Coordinatore. Il Segretario nominato redige il verbale di seduta e lo firma 

congiuntamente con il Coordinatore stesso. 
9. La convocazione delle riunioni del Nucleo di coordinamento deve avvenire, a cura del Coordinatore del Forum con preavviso ai membri 

del Nucleo medesimo non inferiore a 7 giorni prima della data della riunione stessa…. 
 

Art. 9 Modalità di elezione del Nucleo di coordinamento 

1. La consultazione elettorale per la elezione del Nucleo di Coordinamento avviene nel seggio individuato  dall’ Amministrazione 

Comunale. In alternativa possono essere utilizzate modalità di  voto telematiche che devono essere descritte e definite in apposito 
avviso pubblico allo scopo elaborato dal comune di Calitri. 

2.  Il Sindaco o suo delegato convoca e presiede la prima Assemblea del Forum dei giovani al fine dell’elezione del Nucleo di 

coordinamento. 
3. L'Amministrazione, anche avvalendosi del supporto di un comitato promotore, tramite propria struttura, si incaricherà di svolgere 

tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni del Nucleo di Coordinamento in particolare: 
-  provvedendo a rendere nota la data e il luogo delle elezioni a mezzo avvisi da pubblicarsi con preavviso di almeno trenta giorni; 
- costituendo apposita commissione elettorale, che si avvarrà del supporto di scrutatori, anche avvalendosi di personale comunale; 

- mettendo a disposizione   tutta   la modulistica occorrente   al   corretto   espletamento del procedimento elettorale a partire da 25 
giorni prima della data delle elezioni.  

4. Le candidature per l’elezione dei membri del Nucleo di Coordinamento devono essere presentate, con consegna presso l'ufficio 

protocollo, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. 
5. Non possono candidarsi alla carica di membro del Nucleo di Coordinamento coloro i quali ricoprono una carica di amministratore 

e/o dipendente del comune di Calitri. 
6. Sono elettori ed eleggibili tutti giovani compresi fra i 16 e i 34 anni residenti e aventi diritto di voto in Assemblea. Ciascun soggetto 

interessato può presentare la propria candidatura a componente del Nucleo di Coordinamento con comunicazione da redigere 
secondo format predisposti. 

7. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze ove le stesse siano riferite a soggetti di diverso sesso. Se tanto non accade, si 

considererà valida solo la prima preferenza espressa, con esclusione di attribuzione di voto alla seguente preferenza. Saranno 
dichiarate nulle le schede di votazione   non rispondenti ai requisiti. 

8. I  candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze saranno eletti fino al raggiungimento del numero di membri stabilito, 

nel rispetto comunque di quanto disposto al precedente art. 8 comma 2, in forza  del quale del Nucleo a nominarsi, devono comunque 
far parte due giovani maggiorenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


