REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE
COMUNE DI MINERVINO MURGE
(Aggiornato nel mese di marzo 2012)

CAPO I - FINALITA’ E SCOPI
Art. 1 – Istituzione
E’ istituito dal Comune di MINERVINO MURGE (BA), con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
23 del 29/06/2008 il “FORUM GIOVANILE COMUNALE”, organismo permanente di partecipazione
dei giovani di Minervino.
Art. 2 – Attribuzioni
Il Forum Giovanile è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di
deliberazioni inerenti le tematiche giovanili. Esso è strumento di conoscenza della realtà dei
giovani, provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle
materie afferenti le politiche giovanili.
Il Forum attende alle seguenti finalità:
a)
fornisce pareri – non obbligatori e non vincolanti - sugli atti della Amministrazione Comunale
che riguardano le tematiche giovanili;
b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione
Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
c)

promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili ;

d)

favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;

e)
promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e
regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello
nazionale ed internazionale;
f)
elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio
Comunale per l’approvazione e il relativo finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili.
g)

gestisce la parte del budget destinato annualmente per il suo funzionamento

CAPO II - ORGANI DEL FORUM GIOVANILE
Art. 3 – Organi
Sono organi del Forum:
- l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
- il Presidente e Vice Presidendente,
- il Segretario
- eventuali Commissioni di lavoro.
Art. 4 - L'Assemblea

a) Membri di diritto.
Fanno parte dell’Assemblea del Forum, senza diritto di voto:
ð

il Sindaco

ð

l’Assessore al ramo;

ð

i consiglieri comunali tra i 18 e i 35 anni.

b) Composizione
Fanno parte dell'Assemblea, con diritto di voto:
ð
le Associazioni di volontariato, culturali, sportive, regolarmente costituite e operanti sul
territorio cittadino da almeno 1 anno;
ð

i rappresentanti delle scuole medie superiori esistenti nel territorio comunale;

ð

le sezioni giovanili di gruppi con indirizzo politico

ð

le comunità parrocchiali

c) Adesione
Ogni, Associazione, Istituto scolastico, sezione giovanile ad indirizzo politico, parrocchia, deve
delegare per iscritto un rappresentante effettivo ed uno supplente di età compresa tra i 16 e i
32 anni.
La delega deve essere indirizzata al Forum Giovanile e deve contenere l’indicazione del recapito
cui devono essere inviate le convocazioni.
Ogni organizzazione aderente al Forum può sostituire un proprio rappresentante, purché informi
per iscritto l’Ufficio di Presidenza.
E’ possibile aggiornare l’adesione di nuovi gruppi, organizzazioni e associazione entro la seduta
successiva alla data in cui viene presentata la richiesta di adesione.

d) Partecipazione all’Assemblea

Possono partecipare alle sedute dell’Assemblea tutti i giovani compresi tra i 16 e i 32 anni anche
non appartenenti ad una delle organizzazioni aderenti, i quali possono prendere la parola,
elaborare proposte, esprimere pareri. Il voto è invece attribuito ai rappresentanti delegati delle
organizzazioni aderenti.

Motivi di esclusione dall’Assemblea
I rappresentanti di ogni, Associazione, Istituto scolastico, sezione giovanile ad
indirizzo politico, parrocchia devono garantire una partecipazione annua pari ad
almeno il 50 % delle sedute convocate pena l’esclusione del Forum .
Sarà motivo di esclusione dal Forum anche l’assenza, senza giustificato e certificato
motivo, per un numero pari a 3 sedute consecutive.

Art. 5 - Il Presidente

a) Modalità di elezione
Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall’Assemblea tra i propri membri rappresentanti
presenti. Ogni rappresentante con diritto di voto esprime 1 preferenza. Se dopo le prime 2
votazioni nessuno dei candidati avesse raggiunto la maggioranza assoluta, si procederà a nuovo
scrutinio e sarà eletto colui che otterrà la maggioranza semplice.
Il Presidente, così come il VicePresidente e il Segretario, durano in carica 2 anni.
Fino alle elezioni del presidente tali funzioni saranno svolte dall’Assessore al ramo.

b) Competenze
Il Presidente:
ð

assume la rappresentanza formale del Forum;

ð

convoca e presiede l’Assemblea;

ð

gestisce i rapporti con gli organi amministrativi.

Art. 6 – Il Vicepresidente
Viene eletto Vicepresidente colui che ottiene il maggior numero dei voti dopo il Presidente
nell’elezione dello stesso. Se il candidato alla presidenza è unico si procederà ad una ulteriore
votazione.
Dura in carica 2 anni. Assume le competenze del Presidente in sua assenza. Assume la funzione di
tesoriere del Forum.
Art. 7 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente.
Ha il compito di:
ð

redigere i verbali delle Assemblee e degli atti approvati dal Forum;

ð

coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni;

ð

tenere aggiornato l’elenco dei membri del Forum.

Art. 8 – Dimissioni e sfiducia
a)
Nel caso in cui Presidente, Vicepresidente presentano formali dimissioni si procederà alla
rielezione delle cariche. L’Assessore alle Politiche Giovanili convocherà l’Assemblea per la nuova
elezione. In caso di dimissioni da parte del Segretario, il presidente procederà alla nuova nomina.
b)
Un terzo dei componenti dell’Assemblea può presentare una mozione per la sfiducia degli
organi eletti.

CAPO III - FUNZIONAMENTO DELL’ ASSEMBLEA
Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea
a)

L'Assemblea è convocata almeno 4 (quattro) volte l'anno con cadenza trimestrale.

b) La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa; possono altresì
richiedere la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea del Forum il Sindaco, la Giunta
Comunale, il Consiglio Comunale o almeno un terzo dei membri del Forum stesso.
c)
Il Forum può richiedere che partecipino ai propri lavori, senza impegno, esperti,
rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o
i funzionari comunali.
d)
La convocazione dell’Assemblea è comunicata ai membri del Forum con relativo ordine del
giorno attraverso lettera, fax, sms, e-mail almeno 5 giorni prima della data dell’Assemblea stessa.
Art. 10 – Prima riunione.
L’Assessore alle Politiche Giovanili convoca e presiede la prima riunione dell’Assemblea del Forum,
nella quale si procederà alla elezioni degli organi.
Art. 11– Validità delle sedute e delle deliberazioni.
a)
La riunione in prima convocazione dell’Assemblea è validamente costituita con la presenza di
un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione,
mezz’ora dopo, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. Altresì l’Assemblea viene
rinviata.
b)

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO IV - MEZZI E STRUMENTI
Art. 12 - Sede.
La sede del Forum è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del municipio indicati dal
Sindaco. L’agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal
Presidente.
Il Forum si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini
istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti. La segreteria è ubicata presso
l’Ufficio Cultura del Comune.
Art. 13 – Risorse
L’attività del Forum Giovanile è assicurato da un fondo annuale assegnato dall’Amministrazione
Comunale come fondo per le politiche giovanili.
L’importo di tale fondo verrà annualmente determinato dal dirigente della ripartizione dei servizi
culturali, nell’ambito delle somme assegnate per le attività giovanili.
Il fondo sarà destinato per finanziarie le attività culturali, di promozione, di assistenza destinate ai
giovani, deliberate dal Forum.
Art. 14 – Retribuzioni
Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.
Art. 15 - Modificazioni del Regolamento.
Il Regolamento del Forum Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria
Deliberazione.
L’Assemblea del Forum può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del
Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
Art. 16 – Regolamento
Il Forum Giovanile può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del
presente Regolamento, con apposito atto approvato dall’Assemblea.
Art. 17 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le Leggi, le Normative
ed i Regolamenti vigenti.

