
 
 Comune di San Marzano sul Sarno 

Provincia di Salerno 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL FORUM DEI GIOVANI  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale del Forum dei Giovani,  

 
AVVISA 

 
che sono avviate le procedure per la costituzione degli organi di cui si compone il Forum dei Giovani. 
 
1. COMPITI DEL FORUM 
Il Forum ha il compito di: 

- Promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili; 
- Promuovere progetti a livello locale, provinciale regionale e comunitario anche in collaborazione con 

Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum; 
- Promuovere ed organizzare attività specifiche nel campo socioculturale e sportivo; 
- Definire le aree d’interesse relativamente alle politiche giovanili ed eventualmente istituire dei gruppi di 

lavoro; 
- 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; 
- 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; 
- Proporre all’Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento. 

 
2. ORGANI DEL FORUM 
Gli organi del forum sono: 

- l’Assemblea del Forum; 
- il Consiglio del Forum; 
- il Presidente del Forum. 

L’Assemblea è l’organo sovrano del Forum dei Giovani ed è composta da tutti i giovani residenti a San Marzano 
sul Sarno con età compresa fra i 15 e i 34 anni compiuti che hanno diritto di parteciparvi senza incombenti. 
Il Consiglio è composto da un massimo di 10 membri, oltre al Presidente: tutti devono essere residenti a San 
Marzano sul Sarno ed avere età compresa tra i 15 e 34 anni compiuti. 
 
3. ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DEL FORUM 
Per la data 28 gennaio 2023, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Marzano 
sul Sarno, sono indette le consultazioni per eleggere il Presidente ed il Consiglio direttivo del Forum dei 
Giovani. 
Hanno diritto di voto tutti i giovani residenti a San Marzano sul Sarno con età compresa fra i 15 e i 34 anni 
compiuti che potranno esprimere un voto per la lista dei Candidati alla Presidenza ed un voto per la lista dei 
Candidati al Consiglio direttivo. 
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4. MODALITÀ DI CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA ED AL CONSIGLIO DEL FORUM 
Potranno presentare la propria candidatura a membro del Consiglio o alla Presidenza tutti i giovani con età 
compresa fra i 15 e i 34 anni compiuti, residenti nel comune di San Marzano sul Sarno. 
La modulistica per la candidatura è scaricabile esclusivamente on-line dal sito internet dell’Amministrazione: 

 
https://comune.sanmarzanosulsarno.sa.it 

 
Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 18 GENNAIO 2023, 10 giorni prima della data 
delle elezioni, all'Ufficio protocollo del comune ovvero a mezzo PEC all’indirizzo:  
 

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it  
 
Gli interessati potranno candidarsi alternativamente: 

- nella lista dei Candidati alla Presidenza; 
- nella lista dei Candidati al Consiglio direttivo. 

Sarà possibile presentare la propria candidatura solo ed esclusivamente per una delle due liste. 
Entro il 23 GENNAIO 2023 sarà verificata la validità del le liste. 
Dopo la verifica, le liste saranno pubblicate sul sito internet dell’Ente . 
 
5. MODALITÀ DI VOTO PER LE ELEZIONI 
Avranno diritto al voto tutti i giovani residenti nel comune di San Marzano sul Sarno, che abbiano compiuto 15 anni 
di età e non superato i 34 nel giorno della consultazione elettorale. 
Gli elettori potranno esprimere: 

- una sola preferenza nella Lista dei Candidati  al Consiglio; 
- una sola preferenza nella Lista dei Candidati alla Presidenza. 

Sarà eletto presidente il primo eletto della Lista alla Presidenza. 
Saranno eletti membri del Consiglio: 

- i candidati nella lista alla presidenza risultati il secondo e il terzo più votati, con il vincolo di aver preso 
ciascuno più preferenze rispetto al primo eletto della lista dei candidati al Consiglio; 

- i candidati della lista al Consiglio, dal primo eletto fino al raggiungimento del numero dei membri previsti. 
In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età. 
Non è ammesso il voto per delega. 
 
6. RINVIO AL REGOLAMENTO 
Per tutto quanto non espressamente indicato e per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento del Forum dei 
Giovani, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 48 del 29.10.2021. 
 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Emilio Rossi dipendente del Comune di San Marzano sul Sarno, 
Settore AA.GG. i cui recapiti sono TEL. 081.5188268 – EMAIL  emilio.rossi@comune.sanmarzanosulsarno.sa.it). 
I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marzano 
sul Sarno. Il Responsabile del Trattamento è l’Avv. Roberto Tortora. 
 
San Marzano sul Sarno, 17.12.2022 

 
Il Responsabile del Settore AA.GG. 

Avv. Roberto Tortora 
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