
 
                                        

COMUNE DI SANT’AGNELLO  
 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI 
 

 
FORUM DEI GIOVANI 

  
MANIFESTAZIONE INTERESSE  

 
 

VISTA la L.R. n. 11  del 04 luglio 1991 “Ordinamento amministrativo della Regione Campania” 
settore Politiche Giovanili e Forum Regionale della Gioventù;  
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 67 del 15 dicembre 2008 - Settore Politiche Giovanili e Forum 
Regionale della Gioventù della Regione Campania avente ad oggetto il Format procedurale per la 
costituzione ed il funzionamento del Forum dei Giovani;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12 febbraio 2016 con cui è stato approvato 
il nuovo Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani del Comune ;  
 
VISTE le dimissioni presentate da n. 04  consiglieri/membri  dell’ Assemblea del Forum dei 
Giovani di Sant’ Agnello, già formalmente eletti a seguito Pubbliche Consultazioni    
 
PRESO ATTO della necessità di  procedere all’ integrazione dei membri dimissionari, per il 
corretto funzionamento dell’ Assemblea e la mancanza di “ primi non eletti “ ; 
 
RICHIAMATO l’ art. 4 comma3) del Regolamento Comunale  di disciplina del Forum dei Giovani 
del Comune   
 
  
 

 SI   INDICE  
 

Pubblica Manifestazione d’ Interesse , per la formale nomina dei sostituti/supplenti dei 04 ( quattro) 
membri   dell’ Assemblea del Forum dei Giovani di Sant’ Agnello 

 
Gli interessati dovranno essere residenti sul territorio comunale ,  di età compresa dai 16 ai 30  anni 
ed  essere adeguatamente motivati, a dedicare del proprio tempo per le finalità istituzionali del 
Regolamento .  
I giovani interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il  giorno 05 aprile 2019 -  ore 12,30  
presso l'Ufficio Protocollo Comunale  la propria disponibilità, utilizzando apposito format,  con 
allegato documento di riconoscimento in corso di validità .  
I moduli sono scaricabili dal sito web del Comune: www.comune.sant-agnello.na.it – modulistica 
e/o  sulla pagina face book  dedicata al Forum dei Giovani di Sant’ Agnello : Forum dei Giovani di 
Sant’ Agnello  .  
Alla scadenza della Pubblica Manifestazione , l’ Ufficio Comunale predisporrà una short list .  
Qualora dovessero pervenire un numero maggiore di 04 ( quattro)  istanze, si procederà ad un 



 
pubblico sorteggio, che si svolgerà presso Palazzo Diaz  - Sant’ Agnello - . Il giorno del sorteggio e 
relativo orario saranno resi noti sul sito istituzionale dell’ Ente Comunale .  Alle operazioni di 
sorteggio ,  parteciperà il Presidente dell’ Assemblea. 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 26 marzo 2019 
 
 

 
Il Funzionario Responsabile  

Anna dott. Granata  
 

 
 

 
 
 
 

 

 


