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AVVISO PUBBLICO

per la candidatura a componente della Consulta Giovanile Comunale
Premesso che:
•
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/10/2018 è stata istituita la Consulta Giovanile Comunale ed approvato il
relativo Regolamento, quale organo di consultazione permanente sulle condizioni giovanili che opera con spirito propositivo
rivolgendosi maggiormente alla popolazione dei più giovani residenti in Locorotondo;

•

la Consulta è rappresentativa delle realtà giovanili e studentesche presenti nell’ambito comunale, garantisce la partecipazione ai
giovani che vogliono occuparsi della “res publica” ed ha come fine la promozione dello sviluppo integrale della persona umana
nelle sue potenzialità individuali e collettive;

•

sono organi della Consulta: a) l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale; b) il Consiglio, quale organo esecutivo; c) il
Presidente ed il Vice-Presidente; d) le Commissioni di lavoro, eventualmente costituite;

•

a norma dell'art. 4 del citato Regolamento, possono essere componenti dell'Assemblea della Consulta:

a) un rappresentante, di età compresa tra i 16 e 28 anni, designato da ogni associazione che ha sede legale sul territorio
avente almeno 10 iscritti nella fascia di età indicata (su indicazione e garanzia del Presidente);
b) i giovani di età compresa fra i 16 e 28 anni, che manifestano la volontà e l’interesse al raggiungimento degli obiettivi
della Consulta e che presentino la rappresentanza (con nota alla quale siano allegate le firme e documento di riconoscimento)

di almeno 10 giovani nella fascia di età predetta;
Tutto ciò premesso,

SI RENDE NOTO

che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di adesione per la costituenda Consulta Giovanile Comunale.

Quanti interessati, in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento, possono presentare la propria candidatura attraverso
gli appositi modelli predisposti dall’ufficio competente e reperibili sul sito istituzionale del Comune di Locorotondo.

Modalità di presentazione della domanda:

Gli interessati, in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento, che intendono far parte della Consulta Giovanile,
devono presentare istanza di adesione, utilizzando gli appositi moduli reperibili sulla home page del sito istituzionale di questo Ente.
L'istanza deve pervenire all'Ufficio Protocollo, tramite posta elettronica, all'indirizzo
protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30 novembre 2020.

All'istanza deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
a)
b)

copia del documento d'identità del richiedente, in corso di validità;
nota con le firme di almeno 10 rappresentanti-sottoscrittori di età tra i 16 ed i 28 anni in caso di adesione singola;

c)

copia dei documenti d'identità dei rappresentanti-sottoscrittori, in corso di validità;

e)

copia del documento d'identità del Presidente dell'Associazione, in corso di validità;

d)

copia dell'atto costitutivo dell'Associazione (nel caso di designazione da parte di Associazione) dal quale risultino le generalità
degli iscritti;

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Locorotondo all’indirizzo http://www.comune.locorotondo.ba.it.

Trattamento dati personali
Ai sensi del vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in
occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione comunale e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo
procedimento amministrativo.
Il responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alle Persone e Sistemi Informativi – ICT, Vitantonio Rosato (tel. 080 4356207 – mail:

vito.rosato@comune.locorotondo.ba.it).
Locorotondo, 26 ottobre 2020
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