CITTÀ DI PORTICI
(Città Metropolitana di Napoli)
Città Metropolitana di Napoli

DELIBERA n. 09 del 20/02/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
dei Giovani di Portici per la

OGGETTO:

SEDUTA PUBBLICA
L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di febbraio alle ore 11.00 in seconda chiamata, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso Prot. Gen.
n. 11094 del 14.02.2018, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.
I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 21 (ventuno) compreso il Sindaco, come segue:
l) CUOMO Vincenzo (Sindaco)
2) BORRELLI Davide
3) VERDE Florinda
4) CAPASSO Melania
5) BIBIANO Antonio
6) RUFFINO Vincenzo
7) TEODONNO Claudio
8) PASQUA Omelia
9) PERASOLE Claudio
l O) SCOGNAMIGLIO Mario
11) GRANDI Emico
12) DE MARTINO Ciro
13) ARPAIA Roberto

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

14) MANZO Luca
15) CAUSE Antonio Emiliano
16) SCOGNAMIGLIO Luigi
17) FERNANDES Riccardo
18) FIMIANI Alessandro
19) DI BARTOLOMEO Raffaele
20) IACOMINO Salvatore
21) PIGNALOSA Aniello
22) MAZZONE Mauro
23) SANTOMARTINO Franco
24) ERRA Giovanni
25) CARAMIELLO Alessandro

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede l'Assemblea il Dr. Claudio Teodonno.
Sono presenti, altresì, alla seduta i seguenti Assessori: Iacone, Minichino, Distefano, Cirillo e Buccelli.
E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti.
E' presente il Dirigente Dr. Corrado Auricchio.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Maurizio Longo.
Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a
discutere sull'argomento in oggetto.

(OMISSIS)

In continuazione di seduta, alle ore 15.45 del 20/02/2018, sono presenti in aula n. 22 Consiglieri,
oltre il Sindaco, e assenti i restanti n. 2 Consiglieri (Iacomino e Pignalosa).
Il Presidente, esauritasi la trattazione del punto precedente, pone in discussione il successivo
punto dell'ordine del giorno relativo a: "Approvazione nuovo Regolamento del Forum dei
Giovani di Portici per la partecipazione giovanile alla vita comunale", dando per letta la
relazione istruttoria e procedendo alla lettura della relativa proposta. Comunica, altresì,
all'Assemblea il deposito di un Ordine del Giorno pervenuto al tavolo della Presidenza, di cui darà
lettura dopo aver discusso l'ultimo punto.
I lavori proseguono con gli interventi dei Consiglieri Santomartino, De Martino, Bibiano, che
propone un emendamento, Manzo, che propone anch'egli un emendamento all'atto al vaglio dei
lavori odierni, Mazzone, Pasqua, dell'Assessore Buccelli e del Sindaco.
Il Presidente del Consiglio, esauritasi la discussione e non avendo altre richieste di intervento,
sottopone a votazione, per appello nominale, il primo emendamento presentato dal Consigliere
Bibiano, dandone lettura: Proposta di emendamento concernente l'odierno quinto punto al/ 'ordine
del giorno, recante il titolo "Approvazione nuovo Regolamento del Forum dei Giovani di Portici,
per la partecipazione giovanile alla vita comunale". Con la presente il sottoscritto Consigliere
comunale della Città di Portici, Dr. Bibiana Antonio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, ai fini di una maggiore nonché più
compiuta formalizzazione ed attuazione della ratio ispiratrice del suddetto "Nuovo Regolamento",
propone di stralciare l 'espressione "mandato biennale" (pagina 8 rigo terzo) e di sostituir/a con
l 'espressione "mandato triennale".
Sono presenti n. 20 Consiglieri, oltre il Sindaco, ed assenti i restanti n. 4 Consiglieri (Borrelli,
Arpaia, Iacomino e Pignalosa).
Con n. 21 voti favorevoli, l'emendamento è, pertanto, approvato all'unanimità dei presenti.
Si passa a votare il secondo emendamento presentato dal Consigliere Manzo come di seguito
riportato: Al fine di garantire la massima partecipazione dei giovani cittadini al Forum dei Giovani
si ritiene emendare il Regolamento in discussione al/ 'articolo 6 pagina 6 terzo rigo, dove c 'è
scritto: " I componenti del Consiglio hanno età compresa tra i 16 e i 25 anni", cambiandolo con:
"I componenti del Consiglio hanno età compresa tra i 16 e i 29 anni".
Sono presenti n. 20 Consiglieri, oltre il Sindaco, ed assenti i restanti n. 4 Consiglieri (Borrelli,
Arpaia, Iacomino e Pignalosa).
Con n. 21 voti favorevoli, l'emendamento è, pertanto, approvato all'unanimità dei presenti.
Il Presidente del Consiglio, preso atto delle votazioni innanzi descritte, invita a votare la
proposta di delibera, relativa a: "Approvazione nuovo Regolamento del Forum dei Giovani di
Portici per la partecipazione giovanile alla vita comunale", così come emendata.
Sono presenti n. 19 Consiglieri, oltre il Sindaco, ed assenti n. 5 Consiglieri (Borrelli, Arpaia,
Iacomino, Pignalosa e Mazzone).
Con n. 20 voti favorevoli, la proposta così come emendata, è, pertanto, approvata all'unanimità
dei presenti.
Di seguito il Presidente invita a votare l'immediata eseguibilità. Al momento della votazione
sono presenti n. 19 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti i restanti n. 5 Consiglieri (Borrelli,
Arpaia, Iacomino, Pignalosa e Mazzone).
Votano a favore n. 19 Consiglieri, oltre il Sindaco, espressi per appello nominale.
Gli interventi dei presenti, sono riportati integralmente nel verbale della seduta odierna al quale
si rinvia, al fine di formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono richieste di intervento, invita a passare alla
trattazione dell'ordine del giorno presentato dal Sindaco a sua firma e di tutti i Consiglieri della
maggwranza.
Sono le ore 16.25
l

IL CONSIGLIO COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di propria competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 42 del D.
L.gvo n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., dello Statuto e dei vigenti Regolamenti Comunali;
Vista ed esaminata l'allegata proposta, con annessa relazione istruttoria, relativa all'argomento
segnato in oggetto, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49comma l o- del D. Lgvo n. 267/2000, così come emendata;
Ritenuto di doverla approvare;
Atteso l'esito delle votazioni innanzi descritte;

DELIBERA
l. di approvare in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta così come formulata ed
emendata, negli appositi documenti che vengono riportati in allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale e che si intendono nel presente dispositivo ripetute e trascritte;
2. dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D. Lgvo n. 267/2000.
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OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento del Forum dei Giovani di Portici per
la partecipazione giovanile alla vita comunale.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
il Comune di Portici con deliberazione del Consiglio Comunale no 242 del 29.05.2001 ha
recepito la "Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale"
del Consiglio d'Europa;
con delibera di Consiglio Comunale no 14 del 20.04.2009 ha istituito il Forum dei Giovani
di Portici ed ha approvato il relativo regolamento di funzionamento;
Considerato che:
il Consiglio del Forum dei Giovani di Portici nella seduta del 05.07.2017 ha approvato la
proposta del nuovo Regolamento del Forum di Portici;
che l'Amministrazione Comunale con nota del 19.12.2017 prot. n° 75915 ha trasmesso tale
proposta al Presidente del Consiglio Comunale per attivare le procedure finalizzate
all'approvazione di essa, anche in considerazione dell'imminente scadenza del mandato del
Consiglio del Forum 2016/2018;
la nota del 19 .O 1.2018 prot. no 463 7 a firma del Presidente della 6° Commissione
Consiliare, Dott.ssa Omelia Pasqua, con la quale comunicava che la proposta del nuovo
Regolamento del Forum di Portici era stata approvata senza apportarne altre modifiche;
Ritenuto che:
è opportuno approvare il nuovo regolamento del Forum dei Giovani di Portici, così come
proposto dal Consiglio del Forum ed approvato dalla 6° Commissione Consiliare;
Visti:
la disciplina del "LIBRO BIANCO della Commissione Europea: un nuovo impulso per la
Gioventù Europea" del 200 l;
la "CARTA EUROPEA dell'Informazione della Gioventù Europea" approvata a Bratislava
nel novembre 2004;
la risoluzione del Consiglio d'Europa del 25.11.2003 recante " Obiettivi comuni sulla
partecipazione e informazione dei giovani";
il Decreto Dirigenziale n° 67 dell5.12.2008 della Regione Campania (pubblicato sul BURC
n° l del 05.01.2009) recante il Format procedurale per la realizzazione del Forum dei
Giovani.
Tutto ciò premesso si rimette alle decisioni che il Consiglio Comunale intenderà adottare in merito.
Portici lì 26.01.2018

Si propone al Consiglio Comunale di:
l) Prendere atto e far propria la relazione istruttoria di cui sopra e che qui si intende riportata;
2) Approvare il nuovo regolamento di disciplina del Forum dei Giovani di Portici, allegato A),
abrogando il precedente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 14
del 20.04.2009;
3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
Lì

.~.19.~.1.6<~\'b
L'Assessore alle Politiche Giovanili
Dott.ssa Grazia Buccelli

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: Approvazione nuovo Regolamento
del Forum dei Giovani di Portici per la partecipazione giovanile alla vita comunale.
PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49- comma 1° e 147 bis- T.U.E.L. n. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella
redazione degli atti e diffusione- pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.
mm. ii.:

~i esprime parere FAVOREVOLED si esprime parere CONTRARIO - per il seguente motivo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABIL

Art. 49- comma 1° e 147 bis- T.U.E.L. n. 267/2000)

~esprime parere FAVOREVOLE
D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : - - - - - - - - - - - - - - - - - D VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

ATTESTAZIONE DELLA COPER
Missione n° _ _ Programma._ _ _ Cap. PEG n° _ _ _ _ _ _ Art. _ __
Competenza/anno _ _ _ _ _ __
Rif. Ex cap. n°_ _ _ _ _ _ __
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3- del T.U.E.L. n.267/00)

n°_ _ _ _ per € _ _ _ _ __

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.1 e 6- del T.U.E.L. n.267/00)

n° _ _ _ _ per €._ _ _ _ _ __

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria
D atto estraneo alla copertura finanziaria

Il Dirigente responsabile del Settore Economico- Finanziario
Lì - - - - - -

Dr. Corrado Auricchio
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Regolamento di disciplina del Forum dei Giovaniper 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).

INDICE
ARTICOLO 1- ISTITUZIONE
ARTICOLO 2 -IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 3- FINALITA'
ARTICOLO 4- AREE DI INTERESSE
ARTICOLO 5- COMPETENZE
ARTICOLO 6 -ORGANI DEL FORUM
ARTICOLO 7- ALTRI ORGANI
ARTICOLO 8- MODIFICHE AL REGOLAMENTO
ARTICOLO 9- SEDE, FUNZIONAMENTO E CAPITOLO DI SPESA
ARTICOLO 10- REVISORE DEl CONTI
ARTICOLO 11- PRESENTAZIONE PROGETTI
ARTICOLO 12- CONTROVERSIE

ART. 1- ISTITUZIONE

In attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, adottata
dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003 e successive modifiche e integrazioni,
del "LIBRO BIANCO della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea", Bruxelles
2001, e della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla
partecipazione e informazione dei giovani), è istituito il FORUM DEl GIOVANI, inteso quale organismo di
partecipazione e rappresentanza che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al
mondo dei giovani.
l consiglieri del Forum hanno un'età compresa tra i 16ed i 25 anni e sono rappresentati da una quota
elettiva non inferiore al 50%.
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ART. 2 -IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione si impegna a:
:;.. Offrire una sede al Forum con relativa bacheca e attrezzature, la sede sarà attrezzata con almeno
una scrivania, un computer, una 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;
).- Convocare il Consiglio Comunale almeno una volta l'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;
:;.. Pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum;
).- Favorire l'utilizzo, da parte degli organi del Forum, di spazi autonomi sulla stampa edita
direttamente dall'Amministrazione Comunale;
:;.. Favorire l'utilizzo di spazi autonomi autogestiti all'interno dell'ufficio lnformaGiovani;
:;.. Convocare il Consiglio Comunale nella prima seduta utile per la discussione delle modifiche al
presente regolamento proposte dal Forum;
:;.. Destinare la sala consiliare del municipio, come sede operativa ufficiale per le plenarie del Forum,
in subordine a tutte le altre necessità della sala, ovvero in caso di necessità un'altra sala adatta allo
scopo;
).- Tenere ferma la sede del Forum, stabilita nell'attuale sito in via Diaz 3/D, Portici; eventuali
modifiche all'ubicazione di tale sede potranno avvenire previo parere obbligatorio non vincolante
del Consiglio del Forum in carica;
:;.. Collaborare con il Forum attraverso gli Assessorati di competenza su proposte progettuali messe in
atto dallo stesso Forum.
).- Inviare al Coordinatore del Forum I'O.d.G. del Consiglio Comunale quando sono in discussione
argomenti concernenti le politiche giovanili comunali.

ART. 3- FINALITA' DEL FORUM
l Forum hanno le seguenti finalità:
:;.. Rappresentare i giovani del territorio in forma democratica e partecipata;
:;.. Stimolare i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla formazione
di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino;
:;.. Permettere ai giovani della città di disporre di un forte strumento di dialogo e relazione
istituzionale con l'Amministrazione Comunale;
:;.. Fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li preoccupano,
ivi compreso a proposito di proposte e di politiche dei Comuni e delle Province, definendo gli
obiettivi ed i programmi relativi alle politiche Giovanili di competenza dell'Amministrazione;
:;.. Offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;
).- Permettere agli Enti suddetti di consultare i giovani su questioni specifiche;
:;.. Fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;
).- Offrire una sede che possa favorire la concertazione don delle associazioni ed organizzazioni
giovanili;
:;.. Favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;
:;.. Dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, formandoli alla
vita democratica e alla gestione della vita della comunità;
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Promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche Giovanili;
Promuovere progetti a livello locale, metropolitano e comunitario, anche in collaborazione con Enti
Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani;
~ Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani dell'Ente in collaborazione con le realtà, le
aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori dello stesso;
~ Favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione locale, giovani e
aggregazioni Giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad
essi relativi;
~ Affiancare l'Amministrazione Comunale nella strategia di informazione e di comunicazione che
coinvolga le istituzioni, le aggregazioni, le associazioni comprese nel Forum, in rapporto organico
con le strutture degli lnformaGiovani, che sinergicamente interagiscono con l'intera attività del
Forum, così come previsto dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25/11/2003 in materia di
obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani (GUUE, 05/12/2003);
~ Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
~ Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione rivolti ai
giovani;
~ Il Forum è aperto al contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli
consiglieri facenti parte del Forum. La partecipazione al Forum è gratuita.
~

ART. 4- AREE DI INTERESSE

La su-richiamata "Carta Europea" presenta, come essa stessa esplicita, "alcune grandi direttrici destinate a
facilitare la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano", e che tali direttrici, caratterizzate da
unicità di significato e finalità, comportano l'impegno a realizzare, attraverso una serie di raccolti:
Una politica del tempo libero e della vita associativa;
Una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;
Una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti;
Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani;
Una politica di mobilità e di scambi;
Una politica sanitaria;
Una politica a favore dell'uguaglianza tra donne e uomini;
Una politica specifica per le regioni rurali;
Una politica di accesso alla cultura;
Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;
Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza;
Una politica di lotta alla discriminazione;
Una politica in materia di sessualità;
Una politica di accesso ai diritti.
ART. 5- COMPETENZE

Il Forum ha il compito di:
~ Promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili;
~ Promuovere progetti a livello locale, metropolitano, regionale e comunitario, anche in
collaborazione con enti pubblici, associazioni e altri Forum;
~ Istituire gruppi di lavoro tematici, in riferimento alle aree di interesse individuate all'artA, che siano
coerenti al contesto locale;
~ Esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari gruppi di lavoro tematici;
~ Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del Comune in collaborazione con le realtà,
le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori dello stesso;
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Esprimere parere entro venti giorni dal ricevimento della documentazione, sul bilancio di previsione
del comune, con riferimento ai capitoli di spesa in materia di politiche giovanili;
~ Favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione Comunale, giovani
e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad
essi relativi;
~ Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
~ Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione Comunale
rivolti ai giovani;
~ Convocare almeno una volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio programma
che verrà trasmesso alla Giunta per la presa d'atto;
~ Proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento: tale richiesta
verrà discussa nel Consiglio Comunale alla sua prima seduta utile;
~ Redigere un Regolamento interno per l'utilizzo dei beni comuni ospitati all'interno della Sede e
disciplinare l'accesso ai servizi della stessa con apposita determinazione consiliare.

ART. 6- ORGANI DEL FORUM
Stati Generali Giovanili

Gli Stati Generali Giovanili sono costituiti da tutti i giovani, residenti nel territorio comunale, compresi nella
fascia d'età fra i 16 e i 25 anni e costituiscono la base elettorale del Forum. Tutti gli appartenenti agli Stati
Generali possono partecipare attivamente alla progettazione, svolgimento, gestione e organizzazione di
iniziative, interventi, progetti ed eventi organizzati dal Forum su adesione volontaria e gratuita. Inoltre,
possono proporre al Forum iniziative, interventi, progetti ed eventi, purché sostenuti dalle firme di almeno
cinquanta giovani residenti nel Comune. In particolari situazioni di interesse generale il Consiglio del Forum,
di concerto con il Sindaco, può convocare gli Stati Generali in assemblea plenaria aperta.
Consiglio del Forum

Il Forum dei Giovani ha nel Consiglio il suo organo sovrano.
Il Consiglio del Forum è aperto al contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i
soli membri consiglieri. Hanno diritto di partecipare alle assemblee del Consiglio del Forum, senza diritto di
voto, il Sindaco, l'Assessore Comunale alle politiche giovanili e chiunque ne abbia interesse.
Sono consiglieri di diritto:
UN giovane, per ogni istituto secondario superiore ubicato nel territorio comunale, scelto tra i
Rappresentanti degli studenti elettiin seno al Consiglio d'Istituto, attraverso votazione interna tra
gli stessi. A parità di voti, ha la priorità il più anziano.
La durata del mandato da Consigliere del Forum è equivalentea quella del mandato da
Rappresentante d'Istituto. Al termine del mandato, vale il regime di prorogatio, fino all'elezione dei
nuovi Rappresentanti d'Istituto.
l Rappresentanti d'Istituto suddetti non possono candidarsi al Forum dei Giovani in quota elettiva.
UN giovane,per il Dipartimento di Agraria, scelto tra i Rappresentantidegli studenti eletti in seno al
Consiglio di Dipartimento, attraverso votazione interna tra gli stessi. A parità di voti, ha la priorità il
più anziano.
La durata del mandato da Consigliere del Forum in rappresentanza del Dipartimento di Agraria è di
un anno. Al termine del mandato, si procede a nuova votazione interna tra i Rappresentanti di
Dipartimento eletti.
l Rappresentanti di Dipartimento suddetti non possono candidarsi al Forum dei Giovani in quota
elettiva.
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Il Consiglio del Forum è composto da no 24 consiglieri, con una quota elettiva composta da 18 consiglieri e
comunque non inferiore a 16, anche in caso di presenza di ulteriori istituti scolastici o università nel
Comune. l componenti del Consiglio hanno un'età compresa tra i 16 e i 29 anni.
l consiglieri della quota elettiva devono essere residenti nel Comune di Portici; i consiglieri della quota di
diritto possono non essere residenti nel Comune di Portici.
Sistema Elettorale

La consultazione avviene nel seggio individuato dall'Amministrazione Comunale. Hanno diritto di voto i
cittadini residenti nel Comune con età compresa tra i 16 e i 25 anni.
L'Amministrazione, tramite propria struttura, si incaricherà di svolgere tutte le mansioni necessarie allo
svolgimento delle elezioni. Pubblicherà il bando pubblico della data delle elezioni che devono avvenire non
prima di 45 giorni dalla data delle elezioni. Individuerà il Commissario Elettorale che verrà supportato dal
Segretario e da due scrutatori. Il Commissario Elettorale può essere qualsiasi persona maggiorenne
residente nel Comune. Il Commissario Elettorale è responsabile delle affissioni del bando. Il Presidente della
Commissione Elettorale coincide con il Commissario Elettorale.
Le candidature saranno presentate con consegna presso l'Ufficio lnformaGiovani entro e non oltre il
termine di 10 giorni prima della data delle elezioni. Per candidarsi c'è bisogno di quindici firme di giovani
compresi tra i 16 e i 25 anni residenti nel Comune. La modulistica predisposta dal Commissario Elettorale
sarà disponibile presso l'Ufficio lnformaGiovani a partire da 45 giorni prima della data delle elezioni.
l membri della Commissione Elettorale non possono essere candidati alle elezioni del Consiglio del Forum.
Le elezioni si svolgeranno in un seggio stabilito con avviso affisso presso l'Ufficio lnformaGiovani e a mezzo
manifesti pubblici affissi nel territorio comunale almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. Le
preferenze da poter esprimere sono due e di genere non uguale. Esse devono essere espresse attraverso
l'indicazione del nome e cognome dei candidati prescelti in modo chiaro e comprensibile. In caso di
omonimia, va indicato anche il numero di preferenza del candidato. Tutte le schede difformi saranno
considerate nulle. l candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze saranno eletti fino al
raggiungimento del numero di consiglieri stabilito. In caso di parità di voti, sarà eletto il candidato più
giovane. Nel caso i candidati siano in numero inferiore a quello dei seggi previsti dal presente regolamento,
non si procederà ad elezioni e si nomineranno direttamente tutti i candidati come eletti.
Funzionamento del Consiglio del Forum

Il Consiglio del Forum vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza,
oppure su proposta della metà più uno dei presenti, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
Il Coordinatore, in questo caso, sceglie due scrutatori tra i presenti.
La perdita della qualifica di consigliere può avvenire per i seguenti motivi:
Per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Coordinatore;
In seguito alla registrazione di tre assenze consecutive in sede di Consiglio del Forum.
Il Consiglio del Forum è convocato almeno sei volte per anno solare. Il Coordinatore convoca il Consiglio del
Forum comunicando data, luogo, ora, ordine del giorno tramite affissione presso l'Ufficio lnformaGiovani
almeno 5 giorni prima (compresi i festivi) prima della data dell'assemblea.
Il Consiglio del Forum può essere convocato anche da almeno un terzo dei consiglieri con le stesse
modalità. L'affissione della convocazione deve contenere le firme dei richiedenti l'assemblea, data, luogo,
ora e ordine del giorno.
Il Consiglio del Forum può essere convocato anche su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente alle
politiche Giovanili, con affissione presso l'Ufficio lnformaGiovani almeno 5 giorni (compresi i festivi) prima
della data dell'assemblea.
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La seduta del Consiglio del Forum è valida in prima istanza con la presenza di almeno la maggioranza
assoluta dei consiglieri e in seconda istanza con la presenza di almeno il coordinatore (o vice-coordinatore)
e di 1/3 dei consiglieri.
Il Consiglio del Forum è presieduto dal Coordinatore o, in caso di sua assenza, dal suo Vice. l verbali delle
assemblee e il registro delle presenze sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, e per quella sola
assemblea, da persona scelta dal Coordinatore tra i presenti. l verbali sono firmati congiuntamente da
Coordinatore e Segretario. Il Consiglio del Forum delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la
maggioranza della metà più uno dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Coordinatore vale
doppio.
Il Consiglio del Forum, in casi eccezionali, in presenza di certificato medico, può predisporre una proroga sul
numero di assenze consecutive utili alla perdita della qualifica di consigliere.
Il Consiglio del Forum, con i suoi consiglieri, è il massimo organo deliberante ed ha le seguenti funzioni:
• Elegge il Coordinatore e il Segretario;
• Fissa le linee programmatiche per l'anno in corso;
• Detta le direttive di allocazione delle risorse;
• Approva in modo definitivo ed esecutivo i progetti del Forum;
• Delibera sugli altri oggetti attinenti l'attività del Forum che non siano riservati alla competenza di
Segretario, Coordinatore e Vice-coordinatore.
• Approva ogni regolamento interno;
• Ha facoltà di sciogliersi e, quindi, di indire nuove elezioni anticipate;
• Nomina eventuali revisori dei conti.
Ogni consigliere ha diritto ad esprimere un solo voto. Solo ed esclusivamente in caso di impedimento di
forza maggiore, da giustificare con congrue certificazioni scritte, un consigliere può delegare tramite
richiesta scritta datata, firmata e indirizzata al Coordinatore a farsi rappresentare da un altro consigliere.
L'eventuale rinuncia all'uso della delega viene presentata tramite richiesta scritta, datata, firmata e
indirizzata al Coordinatore. Il delegato acquisisce tutti i poteri, compresi quelli di voto, di proposizione,
presentazione e gestione dei progetti del consigliere delegante. Un consigliere non può assumere più di una
delega.
Tutte le cariche elettive sono legittime fino a scadenza naturale del mandato. Le cariche di diritto sono
disciplinate dal comma 2 del presente articolo 6. Nel caso di superamento del limite di età, vige per il
consigliere il regime di prorogatio fino a fine mandato.
Le dimissioni sono previste, sia per la quota di diritto che per quella elettiva, con comunicazione in carta
semplice indirizzata al Coordinatore a mezzo raccomandata postale a/r, oppure tramite Posta Elettronica
Certificata, e per conoscenza all'Assessore alle Politiche Giovanili. In tal caso, per la quota elettiva, il seggio
viene assegnato al primo non eletto; per la quota di diritto, si attiverà la procedura di cui al comma 2, art. 6.
In caso di assenza di candidati il seggio resta vacante.
Il Forum può istituire un gettone di rimborso, da imputarsi esclusivamente sul capitolo istituito
dall'Amministrazione, per quei consiglieri del Forum che affrontano spese di trasferta fuori dal Comune per
ragioni istituzionali.
La carica di consigliere del Forum è incompatibile con la carica di Amministratore di ente locale e/o
dipendente dell'Amministrazione stessa.
l consiglieri del Forum, per la quota elettiva, durano in carica 3 anni. La durata del mandato dei consiglieri di
diritto è disciplinata dal comma 2, art.6 del presente Regolamento. Il Consiglio del Forum si rinnova
complessivamente ogni 3 anni.
l consiglieri del Forum possono presentare proposte ai vari Assessorati , chiedendo dei pareri non vincolanti
su progetti o iniziative ideate dallo stesso Forum.
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Scioglimento del Forum
Il Forum della Gioventù è sciolto dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche Giovanili sulla base di:
Scadenza del mandato triennale dei consiglieri elettivi;
Sfiducia al Coordinatore e/o impossibilità di accordo sull'elezione di un Coordinatore;
Dimissioni dei 2/3 dei consiglieri.
Le lettere di dimissione devono essere indirizzate al Coordinatore e, per conoscenza, al Sindaco o
all'Assessore alle Politiche Giovanili. In caso di scioglimento il Sindaco, o l'Assessore, o un suo delegato
assume i poteri di Commissario Elettorale per portare il Forum alle elezioni.

ART. 7- ALTRI ORGANI
Gli altri organi del Forum sono il Coordinatore, il Vice-Coordinatore e il Segretario.
Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore
Il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Giovanili convoca e presiede la prima adunata del Consiglio del Forum.
In questa seduta egli ha funzioni di Coordinatore. La seduta è valida in prima e seconda istanza con la
presenza di almeno i 2/3 di tutti i consiglieri. Il Consiglio del Forum quindi procede all'elezione al suo
interno del Coordinatore con la modalità che segue.
All'apertura dei lavori, i consiglieri stessi individuano tra di loro un Segretario di scrutinio, incaricato di
dirigere la fase di elezione (verbalizzazione, raccolta delle candidature e scrutinio) e due scrutatori. Si
raccolgono le candidature tra i componenti maggiorenni del Consiglio del Forum e si ritengono valide quelle
con la firma di almeno sei consiglieri. Si continua con le votazioni a scrutinio segreto. Si può esprimere una
sola preferenza. Viene eletto il candidato che raccoglie più voti e con una maggioranza di almeno i 2/3 dei
consiglieri. Dopo la quarta votazione, il quorum per l'elezione del coordinatore si abbassa alla maggioranza
assoluta dei consiglieri. In caso di ex aequo, viene eletto il candidato più anziano.
Il Coordinatore:
Dirige il Forum e lo rappresenta;
Convoca e presiede il Consiglio del Forum;
Definisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di concerto con il Segretario e il Vicecoordinatore;
Nomina un Vice-Coordinatore;
Una volta scaduto il suo mandato, ha l'obbligo morale di affiancare per un massimo di 3 mesi il
Coordinatore che gli succede per illustrargli le pratiche amministrative gestionali del Forum.
In caso di dimissioni o di impedimento grave del Coordinatore, il Vice-Coordinatore assume i poteri del
Coordinatore pro tempore, provvedendo contestualmente a indire una seduta del Consiglio del Forum che
procede al rinnovo della carica di Coordinatore.
L'insediamento del Coordinatore avviene durante la prima riunione utile del Consiglio, secondo le modalità
di cui all'art. 7, comma 1, paragrafo 2 del presente Regolamento. Il Segretario assumerà la funzione del
Segretario di scrutinio.
La mozione di sfiducia nei confronti del Coordinatore può essere proposta e approvata all'ordine del giorno
con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri aventi diritto. La mozione di sfiducia
è approvata nella seduta successiva con il voto rigorosamente palese e favorevole di almeno la
maggioranza dei 2/3 di tutti i consiglieri del Forum. In caso di sfiducia approvata, il Vice-Coordinatore indice
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maggioranza dei 2/3 di tutti i consiglieri del Forum. In caso di sfiducia approvata, il Vice-Coordinatore indice
una nuova seduta per l'elezione del Coordinatore, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1, paragrafo
2 del presente Regolamento. Il Segretario assumerà la funzione del Segretario di scrutinio.
In assenza del Coordinatore, le sedute del Consiglio del Forum vengono presiedute dal Vice-Coordinatore.
La carica di Coordinatore del Forum dei Giovani di Portici dura un anno. Al termine del mandato, per
l'elezione del nuovo Coordinatore si procederà secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1, paragrafo 2. Il
Coordinatore eletto per il primo anno non può presentare la propria candidatura anche per il secondo e il
terzo anno, né può candidarsi come Segretario, oppure essere nominato Vice-Coordinatore, per il secondo
e il terzo anno.
Il Coordinatore eletto per il secondo anno non può presentare la propria candidatura anche per il terzo
anno, né può candidarsi come Segretario, oppure essere nominato Vice-Coordinatore, per il terzo anno.
Il Vice-Coordinatore nominato per il primo anno non può essere rinominato anche per il secondo e il terzo
anno, né può candidarsi come Coordinatore, oppure come Segretario, per il secondo e terzo anno.
Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio del Forum, secondo la seguente modalità.
La seduta è valida in prima e seconda istanza con la presenza di almeno i 2/3 di tutti i consiglieri.
All'apertura dei lavori, i consiglieri stessi individuano tra di loro un Segretario di scrutinio, incaricato di
dirigere la fase di elezione (verbalizzazione, raccolta delle candidature e scrutinio) e due scrutatori. Si
raccolgono le candidature tra i componenti maggiorenni del Consiglio del Forum e si ritengono valide quelle
con la firma di almeno sei consiglieri. Si continua con le votazioni a scrutinio segreto. Si può esprimere una
sola preferenza. Viene eletto il candidato che riporta la maggioranza di almeno i 2/3 dei consiglieri.
In caso di dimissioni o di impedimento grave del Segretario, il Coordinatore assume i poteri del Segretario,
provvedendo a indire una seduta del Consiglio del Forum che procede al rinnovo della carica di Segretario.
L'insediamento del Segretario avviene durante la prima riunione utile del Consiglio, secondo le modalità di
cui all'art.7, comma 2, paragrafo 2 del presente Regolamento.
La mozione di sfiducia nei confronti del Segretario può essere proposta e approvata all'ordine del giorno
con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri aventi diritto. La mozione di sfiducia
è approvata nella seduta successiva con il voto rigorosamente palese e favorevole di almeno la
maggioranza di almeno i 2/3 di tutti i consiglieri del Forum. In caso di sfiducia approvata, il Coordinatore
indice una nuova seduta per l'elezione del Segretario, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2,
paragrafo 2 del presente Regolamento.
In assenza del Segretario, il Coordinatore ne fa le veci.
La carica di Segretario del Forum dei Giovani di Portici dura un anno. Al termine del mandato, per l'elezione
del nuovo Segretario si procederà secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2, paragrafo 2. Il Segretario
eletto per il primo anno non può presentare la propria candidatura anche per il secondo e il terzo anno e
non può candidarsi come Coordinatore, oppure essere nominato Vice-Coordinatore, per il secondo e terzo
anno.
Qualora le operazioni di voto per l'elezione di Coordinatore e Segretario dovessero avvenire nella stessa
plenaria, la procedura di elezione del Coordinatore precede quella del Segretario. Il Segretario di scrutinio e
i due scrutatori individuati per l'elezione del Coordinatore, in questo specifico caso, saranno gli stessi per
l'elezione del Segretario.
In caso di sfiducia al Coordinatore o al Segretario, il sostituto eletto avrà mandato fino alla scadenza
naturale (1 anno).
Il Coordinamento

Il Segretario, il Coordinatore e il Vice-Coordinatore formano il Coordinamento.
Il Coordinamento ha il compito di:
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Presentare i progetti al Consiglio del Forum, con approvazione definitiva da parte dello stesso;
Discutere tutte le proposte presentate dall'Amministrazione Comunale per procedere in seguito
alla discussione in sede di Consiglio del Forum;
Realizzare i deliberati del Forum;
Svolgere funzioni esecutive;
Amministrare i fondi del Forum, con necessaria autorizzazione vincolante del Consiglio;
Predisporre i bilanci e la relazione sull'attività svolta;
Stilare gli Ordini del Giorno per le adunate del Consiglio del Forum;
Esercitare funzioni di controllo e di verifica sui singoli progetti;
Deliberare la perdita di requisito di Consigliere del Forum.
Il Coordinamento delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. Non sono possibili deleghe
all'interno del Coordinamento. Il Segretario, per sua iniziativa o su proposta di almeno 1/4 dei consiglieri,
può rinviare qualsiasi atto deiCoordinamento, con conseguente fase di revisione di 7 giorni. Può esercitare
questo diritto per due volte.AI termine della seconda revisione, il deliberato sarà considerato approvato.
Le cariche di Coordinatore, Vice-Coordinatore e Segretario sono tra di loro incompatibili.
Gruppi di Lavoro Tematici (Commissioni)

Il Coordinamento indhtidua eventuali Gruppi di Lavoro Tematici, cui possono aderire liberamente i
consiglieri e le cui materie di competenza sono selezionate, in base alle scelte compiute dal Consiglio, tra le
aree di interesse di cui all'art. 4 e coerentemente ai bisogni della comunità locale. l Gruppi di Lavoro
Tematici individuano al loro interno un portavoce e possono proporre al Consiglio linee guida d'azione
strategiche nel campo delle attività di loro competenza e congeniali al Forum.
Al fine di incentivare lo scambio di proposte e duna dialettica strutturata nel Consiglio del Forum, nonché
per sviluppare al suo interno prese di posizione e opinioni definite ed organiche, per stimolare e
promuovere la libera associazione dei consiglieri all'interno del Forum, i Gruppi di Lavoro si possono
costituire in qualunque momento del mandato, su qualunque orientamento, tema, fine, ideale, obiettivo
argomento su proposta presentata al Consiglio da almeno tre consiglieri. Questi presentano al
Coordinamento istanza di formazione di un gruppo, assegnando ad esso un nome, facoltativamente
un'esplicazione di finalità ed intenti, indicando contestualmente un portavoce.
Si può appartenere contemporaneamente ad un massimo di tre gruppi.
Un gruppo può allontanare un suo consigliere con apposito documento d'espulsione firmato da almeno il
50% più uno degli aderenti al gruppo (con arrotondamento per eccesso), dandone tempestiva
comunicazione al Coordinamento. Resta ferma la libertà di voto ed espressione dei consiglieri in ogni
momento del mandato a prescindere da qualunque appartenenza a gruppi di lavoro tematici.
Per le discussioni, i dibattiti e le decisioni interne, i Gruppi di Lavoro Tematici potranno utilizzare spazi,
tempi e risorse in accordo con il Coordinatore. È previsto un libro dei Gruppi di Lavoro Tematici che i
portavoce dei gruppi provvedono a tenere aggiornato.

ART. 8- MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il Consiglio delibera a maggioranza dei 3/4 dei consiglieri le modifiche al Regolamento e le propone al
Consiglio Comunale che provvede ad esaminarle nella sua prima seduta utile.
Tali modifiche, in linea con gli adeguamenti legislativi, non devono ostare ai principi cardine e allo spirito
del FORUM DEl GIOVANI, così come derivato dalle disposizioni comunitarie, regionali e metropolitane.
Le modifiche diventano vigenti ed efficaci dopo l'approvazione della modifica ad opera del Consiglio
Comunale.
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ART. 9- SEDE, FUNZIONAMENTO E CAPITOLO DI SPESA
In attuazione di quanto previsto all'art. 2, il Forum utilizza per il proprio funzionamento la sede con relativa
bacheca e attrezzature. La sede sarà attrezzata con almeno una scrivania, un computer, una stampante e
un collegamento a banda larga ad internet.
Il Forum trova supporto in un Responsabile del Procedimento per gli atti necessari e per le relazioni con
altre istituzioni.
Il Forum dispone di un proprio capitolo di spesa presso il bilancio dell'Amministrazione con apposito
stanziamento. A tal fine, il Forum approva un documento di programmazione che rappresenta la previsione
dell'utilizzo del detto stanziamento e lo trasmette al Responsabile del Procedimento e per conoscenza
all'Assessore alle Politiche giovanili. Le spese saranno impegnate e liquidate sul detto capitolo da parte del
Responsabile del Procedimento sulla base del programma del Forum. Alla fine dell'esercizio annuale, il
Forum invia al Responsabile del Procedimento e all'Assessore alle Politiche Giovanili una relazione finale
delle attività svolte.
Il Forum ha facoltà di rintracciare fondi e risorse tramite altri enti (comunità montana, amministrazione
metropolitana, amministrazione regionale, bandi pubblici, sponsor privati con versamento su capitolo di
spesa).
ART. 10- REVISORE DEl CONTI
Al fine di controllare l'amministrazione del Forum e stilarne il bilancio annuale, il Consiglio del Forum ha
facoltà di nominare da uno a tre revisori dei conti (di cui uno con funzioni di Coordinatore), non
appartenenti al Coordinamento. l revisori avranno, inoltre, il compito di verificare la corretta stesura dei
bilanci e comunicarla al Consiglio del Forum.
ART.11- PRESENTAZIONE PROGETTI
Il Forum, in seduta plenaria, definisce le linee guida, gli obiettivi e le scadenze per la presentazione di
proposte progettuali sia finanziate attraverso le risorse proprie che attraverso risorse pubbliche e/o private.
Tutti i progetti possono essere presentati direttamente dal Coordinamento, oppure da ciascun consigliere,
previa presentazione al Coordinamento, al Consiglio del Forum.
Solo i consiglieri del Forum, salvo l'iniziativa degli Stati Generali di cui all'art. 6, possono presentare i
progetti ed essere individuati come Capo-Progetto.
Lo standard di presentazione dei progetti viene stabilito dal Coordinamento con riferimento alla
modulistica predisposta dalla Regione Campania o dagli altri enti eventuali finanziatori.
Il Coordinamento può respingere i progetti a suo insindacabile giudizio quando non finanziabili per
mancanza di risorse sufficienti, non coerenti con le linee guida dettate dal Forum, non equilibrati con le
rispettive ipotesi di spesa, fuori standard, no attinenti ai fini del Forum, poco credibili o non realizzabili, non
supportati da un gruppo di lavoro adeguato.
l progetti vengono approvati definitivamente dal Consiglio ed affidati al consigliere che li ha
presentati.Questi ne diviene il capo progetto ed è responsabile di riferire al Consiglio lo sviluppo e
l'andamento, sia nella fase di presentazione all'ente erogatore che nella fase di gestione delle attività.
Tutte le spese e le attività approvate dal Consiglio vanno rendicontate a fine progetto al Consiglio stesso.
Tutte le variazioni in corso d'opera devono essere approvate esclusivamente dal Consiglio del Forum.

ART. 12- CONTROVERSIE
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Le controversie di qualsiasi genere all'interno del Forum verranno risolte, previo tentativo di conciliazione,
dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili, o altra persona delegata, ovvero, in mancanza, da un
delegato del Settore Politiche Giovanili della Regione Campania. È loro eventuale facoltà sospendere
qualunque carica del Forum, a scopo di redarguizione ed in caso di gravi irregolarità, fino ad un numero di
quattro sedute consecutive.
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Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi previo
inserimento sul sito istituzionale da parte del Messo/Responsabile

O2 MAR iu····

Portici, lì_______

IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno _ _ _ _ _ _ _ _ _ perché:

a)
b)

D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non
è pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 c. 3° del D. L.gvo n. 267 /2000);
.% E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla
maggioranza dei suoi componenti (art. 134 - comma 4 o R z o n. 267/2000);
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VISTO: p. V. I L
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Aless
==============

La presente deliberazione viene trasmessa a:
~· Presidente del Consiglio
2
Sindaco
D Presidente Collegio dei Revisori D

o onavita

--=================
/

y

Assessore
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.2' URP

0.1. V.

D

Dirigente Staff Avv. D Dirigente Sicurezza D Dirigente Organizzazione e Risorse umane

D

Dirigente LL.PP., Ed., Urbanistica/Patrimonio
Servizi Demografici ed Informatici

~

D Dirigente Economico-Finanziario

Dirigente Ambiente, Igiene Urbane e Welfare D Dirigente Scuola, Sport,

D
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