Regolamento per la disciplina del Forum dei
Giovani

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30. 04.2021
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ART 1
ISTITUZIO
NE
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) e della L. R. n.
26 del 2016, è istituito il FORUM DEI GIOVANI inteso quale organismo di partecipazione che si
propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani. Gli iscritti al
Forum hanno un'età compresa tra i 16 ed i 34 anni e sono rappresentati da una quota elettiva
non inferiore al 100% (L. R. n. 26/2016 art. 6 co. 2).
ART 2
IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
L’Amministrazione Comunale si impegna a:
a) Offrire una sede autonoma al Forum con relativa bacheca e attrezzature, disponendo
nella sede almeno una scrivania, un computer, una stampante ed un collegamento a
banda larga internet;
b) Definire un Responsabile del procedimento per il supporto e il funzionamento del Forum;
c) Istituire per il funzionamento del Forum un apposito capitolo di bilancio, con
relativo stanziamento;
d) Convocare il Consiglio Comunale almeno una volta a semestre per discutere la
programmazione delle politiche giovanili comunali alla presenza del Forum;
e) Prendere atto del programma presentato dal Forum per le proprie attività;
f) Chiedere parere al Forum sul proprio bilancio di previsione nonché sui piani degli
investimenti in materia di politiche giovanili, qualora ne valuti l’opportunità;
g) Far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle
norme in materia di politiche giovanili;
h) Pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum;
i) Favorire l’utilizzo da parte degli organi del Forum di spazi autonomi sulla stampa
edita direttamente dall’Amministrazione Comunale;
j) Favorire l’utilizzo di spazi autonomi autogestiti anche all’interno dell’ufficio Informagiovani;
k) Convocare il Consiglio Comunale nella prima seduta utile per la discussione delle
modifiche al presente regolamento proposte dal Forum;
l) Destinare la sala consiliare del municipio come sede operativa ufficiale per assemblee e i
consigli del forum, in caso di necessità un’altra sala adatta allo scopo;
m) L’amministrazione comunale s’impegna a garantire la disponibilità di uno spazio
all’interno del municipio comunale per gli incontri istituzionali e le riunioni del Direttivo
del Forum.
ART.3
FINALITA’ DEL
FORUM
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Il Forum ha le seguenti finalità:
1. rappresentare i giovani del territorio in forma democratica e partecipata;
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2. stimolare i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla
formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino;
3. permettere ai giovani della città di disporre di un forte strumento di dialogo e relazione
istituzionale con l’amministrazione comunale;
4. fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li
preoccupano, favorire la formulazione di proposte all’amministrazione comunale, città
metropolitana e regione, definendo gli obiettivi ed i programmi relativi alle politiche
Giovanili di competenza dell’Amministrazione;
5. permettere agli Enti suddetti di consultare i giovani su questioni specifiche;
6. fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i
giovani;
7. offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed
organizzazioni giovanili;
8. favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;
9. promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche
Giovanili;
10. 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;
11. 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;
12. 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 “Informagiovani”, che sinergicamente
interagiscono con l’intera attività del Forum, così come previsto dalla Risoluzione del
Consiglio d’Europa del 25/11/03 in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e
informazione dei giovani (GUUE, 5/12/03);
13. approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
14. promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione
rivolti ai giovani;
15. Promuovere la cultura della legalità, della solidarietà, dell’educazione civica, della non
violenza, delle pari opportunità, del rispetto dell’ecosistema, del multiculturalismo,
dell’integrazione fra diverse culture e dell’antifascismo;
16. Promuovere la conoscenza ed il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana;
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:
17. Il forum può pubblicizzare attività di associazioni ad esso iscritte, compatibilmente con le
aree di interesse del forum ed una maggioranza di 4/5 dei consiglieri del forum.

ART 4
AREE DI INTERESSE
La summenzionata “Carta Europea” presenta, come essa stessa esplicita, “alcune grandi
direttrici destinate a facilitare la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano”, e tali
direttrici, caratterizzate da unicità di significato e finalità, comportano l’impegno a realizzare,
attraverso una serie di raccordi:
1. Una politica del tempo libero e della vita associativa.
2. Una politica per l’occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile.
3. Una politica dell’ambiente urbano, dell’habitat, dell’abitazione e dei trasporti.
4. Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani.
5. Una politica di mobilità e di scambi.
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6. Una politica sanitaria.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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.
Una politica per la prevenzione e il recupero dalla dispersione scolastica
Una politica per il diritto allo studio

ART. 5
COMPETENZE
FORUM
Il Forum ha il compito di:
1. Promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche
giovanili;
2. Promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario, anche in
collaborazione con enti pubblici, associazioni e altri Forum;
3. Istituire gruppi di lavoro, in riferimento alle aree di interesse individuate all’art. 4, che
siano coerenti al contesto locale;
4. Esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari Gruppi di Lavoro;
5. 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;
6. Esprimere parere, se richiesto, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione,
sul bilancio di previsione del comune, con riferimento ai capitoli di spesa in materia di
politiche giovanili;
7. 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;
8. Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
9. Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi
dell'Amministrazione Comunale rivolti ai giovani;
10. Convocare almeno una volta l'anno un evento pubblico aperto a tutta la cittadinanza per
presentare il proprio programma che verrà trasmesso alla Giunta per la presa d’atto;
11. Proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche e integrazioni al
presente regolamento: tale richiesta verrà discussa nel Consiglio Comunale alla sua
prima seduta utile.
12. Convocare almeno 3 volte l’anno un’assemblea dei soci al fine di presentare e verificare le
attività del forum.

ART. 6
COMPOSIZIO
NE
Il Forum dei Giovani del Comune di Giugliano in Campania, è composto dalla Quota Elettiva.
Il Consiglio del Forum è composto da non più di 32 consiglieri, in quota 100% elettiva, in carica
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per 36 mesi.
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La consultazione avviene nei seggi individuati dall’Amministrazione Comunale, tenendo conto
dell’estensione del territorio di Giugliano in Campania.
I componenti dell’Assemblea hanno un’età compresa tra i 18 e i 34 anni compiuti con la
seguente distinzione:
●
●

Elettorato passivo (i candidati) dovranno avere un’età tra i 18 e i 34 anni compiuti;
Elettorato attivo (i votanti) hanno età compresa tra i 16 e i 34 anni compiuti. I votanti
possono esprimere al massimo due preferenze.

ART. 7
CANDIDATURE ED
ELEZIONI
Le candidature alla carica di Consigliere del Forum, saranno presentate con consegna presso
l’ufficio delle Politiche Sociali, rispettando i criteri indicati nell’ apposito allegato, entro e non oltre
il termine di 30 giorni prima della data delle elezioni.
Il Consiglio del Forum si impegna a costituire una commissione elettorale incaricata di svolgere
tutti gli adempimenti burocratici relativamente alla gestione e presentazione delle liste elettorali
per le elezioni successive.
Per presentare una lista c’è bisogno di 300 firme di giovani compresi fra i 16 e i 34 anni residenti
sul territori di Giugliano in Campania del raccolte nei modi indicato dal apposito allegato.
La lista dovrà essere composta da minimo 38 persone e massimo 40 e dovrà indicare anche il
nome di un presidente ad essa collegato.
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 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Le
elezioni si svolgeranno in seggi stabiliti con avviso affisso nella bacheca della Casa Comunale
entro 30 giorni prima della data delle elezioni.
Possono votare per il rinnovo degli Organi del Forum tutti i cittadini riuniti in Assemblea con età
compresa tra i 16 e i 34 anni residenti. Coloro che si candideranno alle cariche del Forum
dovranno aver compiuto, alla data delle elezioni, i diciotto anni d’età ed essere residenti a
Giugliano in Campania.
La lista che avrà ottenuto più voti eleggerà il presidente connesso, la lista che otterrà la
maggioranza dei voti validi avrà diritto ad un premio di maggioranza corrispondente a 4
consiglieri aggiuntivi, qualora nessuna delle liste raggiunga la maggioranza assoluta, il
medesimo premio di maggioranza verrà attribuito alla lista che otterrà almeno il 40% dei voti
validi.
La restante parte di consiglieri del forum verrà redistribuito in maniera proporzionale tra tutte le
altre liste tramite metodo d’hont.
Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di preferenze valide nella
rispettiva lista in relazione ai seggi all’interno del forum da essa sbloccati. Per tutte le liste che
supereranno la soglia dello sbarramento del 5 % dei votanti, il primo eletto risulterà’ il candidato
presidente. In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane d’età. Si possono esprimere al
massimo due preferenze all’interno della medesima lista.
Le liste che non rispetteranno i criteri sopra indicati saranno escluse della tornata elettorale.
Il Sindaco, l’Assessore alle Politiche Giovanili (o in sua vece un Consigliere Delegato) possono
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assistere, senza facoltà di voto, ai lavori del Forum nella fase di elaborazione delle proposte; le
stesse, una volta
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definite, prima della sottoposizione all’esame del consiglio comunale saranno inviate a tutti i
capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima.
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ART. 8
ISCRIZIONE DEI SOCI E DELLE ASSOCIAZIONI
Hanno la possibilità di aderire come soci dell’assemblea del Forum, senza alcun diritto di voto, i
giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni residenti a Giugliano. I soci, di concerto, in numero
non superiore a cinque unità possono proporre iniziative e progetti per il Forum.
Possono altresì chiedere di aderire, senza alcun diritto di voto, le associazioni cittadine operanti
in aree ritenute d’interesse dall’Assemblea secondo le stesse modalità previste per i soci sulla
proponibilità di progetti.
Per le associazioni la domanda di adesione, indirizzata al Presidente del Forum, dev’essere
sottoscritta dal legale rappresentante. L’Assemblea alla prima seduta utile delibera sulle
richieste di adesione.
Sia i soci che le associazioni aderenti saranno destinatari di una tessera sociale.
Il Forum, su delibera dell’Assemblea, può stipulare convenzioni con singoli e associati per
l’erogazione di servizi e per la programmazione e regolamentazione di iniziative di interesse
comune.
La cessazione del rapporto delle associazioni aderenti e dei soci iscritti, avviene qualora
l’associazione cessi di esistere ; per deliberazione dell’Assemblea del Forum conseguente a
gravi violazioni del presente Regolamento.
ART.9
ASSEMBLEA DEGLI
ISCRITTI
L’Assemblea degli iscritti al Forum è composta da tutti i giovani che hanno un’età compresa tra i
16 e i 34 anni compiuti, iscritti al forum e residenti sul territorio del comune di Giugliano in
Campania; si riunisce almeno tre volte l’anno con il fine di dialogare con i giovani riguardo
argomenti che li preoccupano, ascoltare le proposte di attività presentate dal Consiglio del
Forum e fare verifica rispetto alle iniziative svolte in precedenza.
Gli iscritti al forum hanno la possibilità di partecipare ad un gruppo di lavoro, in base ai propri
interessi e competenze.
ART. 10
ORGANI DEL
FORUM
Sono organi del Forum e durano in carica per 36 mesi:
1) Il Presidente
2) Il Direttivo del Forum
3) Tesoriere
4) L’Ufficio di Segreteria
5) I Responsabili dei gruppi di lavoro
6) Il consiglio del Forum
7) L’assemblea degli iscritti al Forum
8) Responsabili comunicazione Forum
ART. 11
13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL
FORUM

14

Il consiglio del Forum è costituito da tutti i rappresentanti in quota elettiva del Forum, ed è
convocato in via ordinaria almeno 8 volte l’anno dal Presidente del Forum dei Giovani mediante
e-mail o altri mezzi per il tramite dell’Ufficio di Segreteria almeno tre giorni prima della riunione,
con indicazione del luogo, giorno, ora e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare;
in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno almeno ¼ dei membri, il Sindaco,
l’Assessore alle Politiche Giovanili (o Consigliere delegato), dandone comunicazione al
Presidente per e-mail, telegramma o raccomandata con un preavviso di cinque giorni feriali. La
convocazione straordinaria è esclusa per le deliberazioni sull’approvazione del bilancio o sulle
modifiche del presente Regolamento.
Il consiglio è presieduto dal Presidente del Forum o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
delegato membro del Direttivo, ovvero in mancanza, dal Rappresentante specificamente
delegato dal Presidente del Forum dei Giovani di Giugliano. All’Assemblea partecipa il Segretario
del Forum, col compito di curare la verbalizzazione delle sedute e di dare lettura dei precedenti
verbali. Sono ammessi ad assistere alle sedute anche soggetti esterni al Forum, che avranno
diritto di parola e di proposizione, ma non di voto.
Il consiglio è validamente costituito quando sia presente, in prima convocazione, la metà più
uno degli aventi diritto al voto, o la maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo taluni casi espressamente previsti
nel presente Regolamento. Il voto libero e personale è espresso in modo palese, senza
scrutinio segreto.
Il ruolo di membro del Forum, in generale, è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore,
Consigliere Comunale, nonché con la qualifica di membro di un direttivo di un partito della città
di Giugliano, e di dipendente di qualsiasi pubblica amministrazione.
Si decade dal ruolo di membro del Consiglio del Forum, a seguito di tre assenze consecutive
ingiustificate alle sedute dell’Assemblea e/o per assenze consecutive ingiustificate ad almeno
tre iniziative messe in campo dal Forum. Il Presidente, di concerto con la Segreteria, verifica i
presupposti per la proposta di decadenza alla prima seduta utile dell’Assemblea, che decide a
maggioranza dei presenti. Il Consigliere decaduto potrà essere sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 12
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DEL FORUM
Sono di competenza del Consiglio del Forum:
a) L’elezione, su proposta del Presidente del Forum dei Giovani di Giugliano dei seguenti
Organi: Direttivo, Tesoriere, membri della segreteria, Responsabili dei Gruppi di Lavoro
e Responsabili comunicazione.
b) L’approvazione del bilancio.
c) Le Proposte di Modifiche e integrazioni del presente Regolamento.
d) La fissazione delle linee programmatiche per l’anno in corso.
e) Il dettato delle direttive di allocazione delle risorse.
f) L’approvazione in modo definitivo ed esecutivo dei progetti del Forum.
g) La deliberazione su altri oggetti attinenti all’attività del Forum che non siano
riservati alla competenza.
h) L’approvazione di ogni regolamento interno.
ART. 13
IL PRESIDENTE
Deve essere maggiorenne, è il legale rappresentante del Forum ed esercita i poteri attribuitigli
dal presente Regolamento. La carica di Presidente è incompatibile con quella di dipendente del
Comune di
15

Giugliano in Campania, Consigliere Comunale, Assessore della Giunta Municipale, Sindaco di
Giugliano in Campania e di dipendente di qualsiasi pubblica amministrazione.
È responsabile dell’indirizzo politico-amministrativo del Forum. Presiede e convoca l’Assemblea,
curandone i lavori e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, dispone l’ordine
del giorno, propone all’ Assemblea le nomine dei membri del Direttivo, membri della segreteria,
responsabili dei gruppi di lavoro e Responsabili Comunicazione, istituendo o modificando le
relative aree d’interesse. Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e coordina
l’attività del Forum. In caso di motivata urgenza il Presidente può assumere deliberazioni
straordinarie, riferendo tempestivamente all’Assemblea per la ratifica delle stesse alla prima
seduta utile. Può conferire delega per il compimento di singoli atti o particolari categorie di atti
ordinari. Non può esercitare più di due mandati consecutivi.
Il Presidente può essere sottoposto a mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno 1/4 dei membri
e portata a conoscenza del Consiglio del Forum entro il termine di cinque giorni, e lo stesso
delibera a maggioranza qualificata dei 2/3. L’approvazione della mozione comporta la
decadenza automatica del Presidente. Il Consiglio del Forum, successivamente
all’approvazione della mozione, sarà indirizzato e rappresentato nelle sue funzioni dal Direttivo.
Il Consiglio del Forum, entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente, elegge il Presidente a
maggioranza dei 2/3, scelto tra i Consiglieri eletti del Forum, su proposta del Direttivo. In
seconda convocazione sarà richiesta la maggioranza assoluta per l’elezione del Presidente,
altrimenti si avrà contestuale scioglimento del Forum.
. La mozione deve essere motivata e riferita a:
1. Gravi e Reiterate Violazioni del presente Regolamento.
2. Insanabile Conflitto con l’Assemblea, dopo il previo esperimento di conciliazione
da parte del Mediatore.
3. Sentenza penale di condanna passata in giudicato.
Il Presidente può rassegnare liberamente e volontariamente le dimissioni, portandole a
conoscenza dell’Assemblea alla prima seduta utile. In tal caso avrà seguito la procedura prevista
in caso di decadenza del Presidente, di cui all’art.12.
Nei casi di impedimento permanente e decesso del Presidente, il Direttivo assume
temporaneamente la guida del Forum con l’obbligo di sollecitare la procedura di rinnovo degli
Organi nel termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’impedimento o dall’avvenuto decesso.

ART. 14
IL DIRETTIVO DEL FORUM
Su proposta del Presidente, approvata a maggioranza assoluta dei presenti in Consiglio, viene
nominato il Direttivo del Forum, composto dal Presidente ed un minimo di due ad un massimo di
quattro unità, scelte tra i membri del Consiglio del Forum. Il Direttivo collabora con il Presidente
e può ricevere delega dallo stesso per il compimento di un atto o di una particolare categoria di
atti ordinari ed esercita la funzione di supplenza nei casi di assenza, impedimento, decesso,
dimissioni del Presidente. Può essere revocato dall’incarico per inoperosità, violazione reiterata
del presente Regolamento, e cattiva amministrazione degli atti per i quali abbia ricevuto delega.
La valutazione delle performance sarà rimessa al Presidente e la proposta sanzionatoria
approvata a maggioranza dei presenti in Assemblea. Il Presidente è tenuto a confrontarsi, in
maniera permanente, con il Direttivo in merito alle scelte esecutive e garantirne la centralità e la
visibilità nelle attività del Forum, affinchè tutte le componenti del Direttivo siano protagonista e
portavoci dell’intero Consiglio del Forum.
ART.15
TESORIE
RE
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Su proposta del Presidente, approvata a maggioranza assoluta dei presenti nel Consiglio, viene
nominato il Tesoriere tra i consiglieri del Forum. Il Tesoriere ha il compito di supportare ed
integrare le funzioni delll’esecutivo nella stipulazione di progetti di interesse rilevante e partecipa
alla redazione di progetti da presentare ad enti pubblici e/o privati che intendono pubblicare
bandi. Si interessa, oltremodo, alle finanze del Forum dei Giovani, cura il bilancio ed informa il
Presidente ed il Vice- Presidente della situazione finanziario-economica.

ART. 16
UFFICIO DI
SEGRETERIA
Su proposta del Presidente, approvata a maggioranza assoluta dei presenti in Consiglio, viene
nominato il Segretario. L’Ufficio si può articolare in un massimo di due collaboratori, proposti dal
segretario e approvati a maggioranza semplice dal consiglio. La Segreteria del Forum ha il
compito di redigere la verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea nel Registro Generale dei
Verbali e darne lettura, informandosi a principi di veridicità e trasparenza a pena di revoca
dall’incarico oltre che per inoperosità, violazione reiterata del presente Regolamento, e cattiva
amministrazione degli atti loro delegati. La valutazione delle performance sarà rimessa al
Presidente la proposta sanzionatoria approvata a maggioranza dei presenti in Consiglio.
L’Ufficio di Segreteria ha il compito ulteriore di spedire le convocazioni dell’Assemblea per email o altri mezzi idonei Il Segretario vigila insieme al Presidente sul rispetto del presente
Regolamento. Il Segretario assiste il L’ufficio di segreteria collabora col Presidente ed il Direttivo
per le attività di coordinamento degli organi del forum, si occupa delle iscrizioni dell’assemblea
dei soci, informa delle attività e convocazioni assembleari gli organi del Forum.

ART. 17
I RESPONSABILI DEI GRUPPI DI LAVORO
Su proposta del Presidente, approvata a maggioranza assoluta dei presenti in Consiglio,
vengono nominati i Responsabili dei gruppi di lavoro, scelti tra i consiglieri eletti, relativamente
alle aree d’interesse di cui all’art 4 del presente Regolamento, non superiore a cinque unità.
Sono di competenza dei Responsabili dei Gruppi di Lavoro:
a) L’esecuzione delle deliberazioni, in concorso con il Presidente, ognuno relativamente al
proprio gruppo di lavoro.
b) L’amministrazione dei fondi, su supervisione del tesoriere e del Presidente del Forum ,in
base alle attività inerenti al proprio ambito di lavoro;
c) La predisposizione dei bilanci e la relazione sull’attività svolta.
d) L’esercizio di funzioni di verifica e di controllo sui singoli progetti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I Responsabili dei Gruppi di Lavoro,
possono essere revocati dall’incarico per inoperosità, violazione reiterata del presente
Regolamento, e cattiva amministrazione degli atti loro delegati. La valutazione delle
performances sarà rimessa al Presidente e la proposta sanzionatoria approvata a maggioranza
dei presenti in Assemblea.
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I Responsabili dei Gruppi di lavoro svolgono una funzione burocratica e di mera garanzia
dell’intero gruppo, garantendo la funzione di rappresentanza ai singoli componenti del gruppo di
lavoro in merito alle proposte personali.
Il gruppo di lavoro è costituito dal Responsabile e dai Consiglieri del Forum, che scelgono in
prima assemblea del Forum il gruppo di cui far parte e in cui prestare la propria attività.
Inoltre, i componenti dei gruppi di lavoro possono essere scelti tra tutti i giovani residenti sul
territorio del comune di Giugliano in Campania di età compresa tra i 18 e i 34 anni d’età ed
iscritti all’assemblea dei soci del Forum, con funzione consultiva rispetto alle attività dei
Consiglieri eletti facenti parte del gruppo, senza diritto di voto.
Il consigliere può proporre a tutto il Consiglio, che a sua volta dovrà approvare a maggioranza
dei presenti, dei profili di giovani iscritti al Forum per integrarli ai gruppi di lavoro.
I gruppi di lavoro svolgono attività in linea con le aree d’interesse di cui all’art. 4.

ART. 18
RESPONSABILI
COMUNICAZIONE
Su proposta del Presidente, approvata a maggioranza assoluta dei presenti in Consiglio,
vengono nominati i Responsabili della comunicazione. I responsabili della comunicazione, non
superiori a due unità, si occupano della comunicazione social ed editoriale delle attività del
Forum e degli organi dell’esecutivo.
Per comunicazione nel Forum si intende l’attività di gestione dei canali, social e non, con i quali
il Forum si interfaccia con i giovani, la cittadinanza e le altre realtà presenti sul territorio, sempre
secondo le indicazioni del Consiglio del Forum.
I responsabili della comunicazione saranno:
•
•

Una persona scelta tra i consiglieri eletti del Forum;
Uno o più persone a scelta tra i membri dell’Assemblea, non obbligati a partecipare alle
riunioni del Consiglio del Forum. Laddove lo facessero, solo con diritto consultivo e non
di voto;

Devono avere tra i 16 anni e i 34 anni compiuti e avere quanto più possibile competenze in tale
campo. Vengono nominati dal Consiglio del Forum. In caso di compimento del trentacinquesimo
anno di età, decadono da questo ruolo.

ART. 19
MEDIATOR
E
Organismo collegiale composto dall’Assessore alle Politiche Giovanili (o dal Consigliere
Delegato), il Presidente o un suo delegato, e un residente di Giugliano in Campania di età
massima di 35 anni che eserciti una professione legale. Il terzo elemento è incompatibile con la
carica di Consigliere Comunale, Assessore della Giunta Municipale, Sindaco, nonché con la
qualifica di dipendente comunale e di membro del Direttivo o Segreteria di un partito locale, oltre
che di Rappresentante in Quota di Diritto ed Elettiva del Forum.
Il Mediatore non opera d’ufficio, ma su istanza di parte, al fine della risoluzione delle controversie
insorte tra gli Organi del Forum, o tra gli stessi e le associazioni aderenti e gli iscritti.
L’intervento del Mediatore assume valore di conciliazione, del cui esito è data notizia nel
Registro Generale dei Verbali, col divieto
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di proposizione di nuova istanza per gli stessi motivi. Il Mediatore dura in carica quanto gli
Organi del Forum.
ART. 20
SCIOGLIMENTO DEL
FORUM
Il Forum viene sciolto per
●
●
●

Inattività eccedente i 120 giorni.
Decorso naturale del termine di 36 mesi degli Organi del Forum.
Dimissioni o mozione di sfiducia del Presidente

ART. 21
PATRIMONIO ED
ENTRATE
Il patrimonio del Forum dei Giovani è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono al
Forum dei Giovani a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o
persone fisiche.
Per l’adempimento dei suoi compiti il Forum dei giovani dispone delle seguenti entrate:
● Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
● Fondi e risorse tramite altri enti (Città Metropolitana, Provincia, Regione, Unione
Europea, bandi pubblici, sponsor privati con versamento su capitolo di spesa), anche
eventualmente accedendo a finanziamenti regionali, statali ed europei.
● Ogni eventuale altra entrata.
Ogni ulteriore versamento è comunque a fondo perduto e, in nessun caso, può farsi luogo alla
ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea diritti di partecipazione, segnatamente, non
crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare
né per successione a titolo universale.
Il Forum dispone di un proprio capitolo di spesa presso il Bilancio dell'Amministrazione con
apposito stanziamento.
Alla fine dell'esercizio annuale il Forum invia al responsabile del procedimento e per
conoscenza all'Assessore alle politiche giovanili una relazione finale delle attività svolte.
Tutte le somme iscritte nel capitolo di bilancio denominato “Forum dei Giovani” possono essere
utilizzate solo ed esclusivamente per il finanziamento delle iniziative e delle attività programmate
dagli Organi del Forum dei Giovani stesso.

ART. 22
ABROGAZIONE REGOLAMENTO DEL
28.11.2011, N.38
L’approvazione del medesimo regolamento, costituisce la totale abrogazione del regolamento di
gestione del Forum dei Giovani di Giugliano in Campania approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.38 del 28.11.2011.
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