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COMUNE DI VILLARICCA 

AVVISO PUBBLICO 

FORUM COMUNALE  DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GI OVANILI 

L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 

RENDE NOTO 

   In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale  n.55 del 10 novembre  2003 e al Regolamento Istitutivo del Forum 
dei Giovani intende costituire il “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI 
GIOVANILI”.  

   Il FORUM  è uno spazio di incontro permanente tra i giovani, le aggregazioni giovanili e l’Amministrazione 
Comunale, nel quale discutere e formulare proposte su obiettivi e programmi relativi alle politiche giovanili di 
competenza dell’Amministrazione Comunale. 

   Secondo quanto disposto dall’art.4 del Regolamento, i membri del FORUM  hanno un’età compresa tra i 16 e i 29 
anni e sono designati dalle rappresentanze giovanili come di seguito indicato: 

- 1 rappresentante per ciascun istituto secondario superiore ubicato nel territorio comunale come indicato dalla 
rispettiva assemblea studentesca; 

- 1 rappresentante  per ciascun corso di laurea ubicato nel territorio comunale, indicato dall’organismo 
rappresentativo degli scritti; 

- 1 rappresentante per ogni associazione cittadina che persegue direttamente o indirettamente finalità legate 
all’attività dei giovani (formazione, ricreazione, rappresentanza), associazioni nei cui organismi dirigenti via 
sia una presenza giovanile; 

- 1 rappresentante per ogni associazione o movimento giovanile di partito presente sul territorio; 
- Il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi in deroga al presupposto del vincolo dell’età minima; 
- 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di Categoria presenti sul territorio, per età 

e funzione rappresentativo della condizione giovanile; 
- 1 rappresentante del lavoro autonomo (imprenditore, artigiano); 
- 1 rappresentante della comunità cittadina degli extracomunitari.  

      Le rappresentanze giovanili presenti ed operanti sul territorio sono invitate a designare un proprio rappresentante 
all’interno del FORUM ed a comunicare il nominativo entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2017, al seguente 
indirizzo: COMUNE DI VILLARICCA -Ufficio Protocollo, Corso Vittorio Emanuele 60 – 80010 Villaricca (NA). 

     L’Ufficio presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e/o copia della documentazione: 

  Responsabile del Procedimento: Dott.Vincenzo Castellone, Responsabile dell’Ufficio Sport  – Via Dei VI Martiri 
n.30 - 80010 Villaricca (NA), nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 e sul sito Indirizzo internet: www.comune.villaricca.na.it 

Villaricca,lì 1° dicembre 2016 

             Il Sindaco                                    L’Assessore alle Politiche Giovanili                     Il Capo Settore 

   Avv. Maria Rosaria Punzo                           Avv. Loredana Granata                       Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello                         


