
 
FORUM COMUNALE DEI GIOVANI  

Legge Regionale 22 febbraio 2000, n. 11 - Regolamento Comunale approvato con delibera G.C. 
n. 9 del 10 febbraio 2020 - Delibera di Giunta n. 114 del 19 ottobre 2020 - Delibera di Giunta 
n. 13 del 29 gennaio 2021 

 
- AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI - 

 
 Il Comune di Filiano, in attuazione della Legge Regionale suindicata, ha inteso 
promuovere il rinnovo degli organi del Forum Comunale dei Giovani e, precisamente: 
a) l'Assemblea; 
b) la Giunta Esecutiva; 
c) il Presidente. 
 Infatti, a seguito deliberazione di Giunta Comunale n. 114 suindicato, in data 26 ottobre 
2020 è stato pubblicato apposito avviso pubblico invitando i giovani interessati a produrre 
istanza entro il successivo 15 novembre 2020. 

In data 29 gennaio 2021, la Giunta Comunale con proprio atto n. 13 costituisce 
l’Assemblea del Forum Giovanile Comunale fissando già la data della prima seduta. 

Alcuni giovani hanno inviato la propria domanda a mezzo posta elettronica che non è 
stata acquisita al protocollo informatico dell’Ente tanto che non sono stati inclusi nella 
costituenda assemblea. 

Riscontrata un’effettiva anomalia del server di posta elettronica dell’Ente è stato 
ritenuto doveroso riaprire i termini per consentire agli esclusi di riproporre la propria 
candidatura. 

Pertanto, è stato deciso che i giovani interessati, non compresi nell’atto deliberativo del 
29 gennaio 2021, possono riproporre istanza entro e non oltre il prossimo 1° marzo 2021 . 

A tale fine si ritiene opportuno fornire: 
 

Informazioni 
1. L'Assemblea sarà costituita da giovani locali, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che 

manifestano l'interesse a parteciparvi. 
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare domande di cittadini al di fuori di 

detta fascia di età. 
3. L'Assemblea è formalmente costituita dall'Amministrazione Comunale con deliberazione 

della Giunta Comunale. 
4. L'Assemblea dura in carica tre anni. 
5. Dopo l'istruttoria la Giunta Comunale nomina formalmente la nuova Assemblea del Forum 

che durerà in carica per il successivo triennio. 
6. In caso di domande numerose, l'Amministrazione Comunale, potrebbe istituire dei criteri 

di selezione privilegiando i rappresentanti di Associazioni ed Organizzazioni di cui all'art. 
5 della L.R. 11/2000, regolarmente costituite nelle forme di legge. 
 

Requisiti di accesso: 
1. giovane locale di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. 

ovvero 
2. rappresentante di associazione sul territorio 
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3. giovane residente in altro Comune.  
 

Modalità di accesso: 
1. domanda di adesione; 
2. atto costitutivo e statuto dell’associazione, registrato nelle forme di legge, in caso di 

rappresentante di associazione; 
3. eventuale curriculum formativo, professionale e relative ad eventuali esperienze 

maturate nel settore delle politiche giovanili; 
4. documento di riconoscimento. 

 
Termini di scadenza: 
Le domande di adesione, da compilarsi sull’apposito modulo all. B alla delibera di Giunta n. 

114 del 19 ottobre 2020 o sul nuovo fac simile scaricabile dal sito istituzionale, dovranno 
pervenire entro e non oltre il 1° marzo 2021, a mezzo posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.filiano.pz.it o ordinaria: 
amministrativo@filiano.com (in tal caso chiedere conferma di ricezione stesso mezzo) o in 
ultima analisi  a mano direttamente all'Ufficio Protocollo, nel rispetto delle misure anti Covid -
19. 

Dalla Sede Municipale, 12 febbraio 2021 = 
                                                                                                                 Il Sindaco 
                                                                                         f.to  - Dr. Francesco Santoro - 


