
                                                                                                                                              

CITTÀ DI POTENZA 

 “DECENTRAMENTO – ISITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE -SPORT – 

POLITICHE GIOVANILI - RICOSTRUZIONE” 
c/da S. Antonio La Macchia - tel 0971/415361 – fax 0971/415215 e-mail ufficiosport@comune.potenza.it 

 

Bando per la partecipazione al Nucleo di Coordinamento del Forum dei Giovani del Comune di 

Potenza dei rappresentanti delle Associazioni 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Politiche Giovanili, in attuazione del vigente Regolamento comunale per il Forum 

Giovanile del Comune di Potenza (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 

11.06.2010, divenuta esecutiva ai sensi di Legge  il 28.06.2010). 

 

RENDE NOTO   

 

che  è istituito il Forum dei Giovani. 

Come da art. 6 punto 2, il regolamento prevede la partecipazione al Nucleo di Coordinamento del Forum dei 

Giovani di 10 rappresentanti delle Associazioni. 

Possono partecipare al bando tutte le Associazioni giuridicamente costituite da almeno un anno operanti 

prevalentemente nel territorio del Comune di Potenza, il cui Statuto faccia espresso riferimento alle realtà 

giovanili e che abbiano almeno il 50% dei soci di età non superiore ai 25 anni. 

Le Associazioni interessate faranno pervenire entro  e non oltre il  29.03.2013 ore 13.00  tramite 

raccomandata, o posta certificata indirizzata al  Comune di Potenza – Unità di Direzione “Decentramento – 

Istituti di partecipazione popolare . Sport – Politiche giovanili – Ricostruzione “- c.da S. Antonio La Macchia  

85100 Potenza , indirizzo posta certificata: protocollo@pec.comune.potenza.it , l’adesione all’iniziativa di 

costituzione del Nucleo di Coordinamento del Forum dei Giovani, designando un proprio rappresentante. 

Dovrà, inoltre, essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il legale rappresentante 

dichiari che l’Associazione è in possesso dei requisiti previsti dal bando (vedi modello allegato). 

A seguito di tale adesione le Associazioni saranno invitate a partecipare ad una assemblea che si terrà in data 

e luogo che verranno comunicati, durante la quale ciascuno potrà proporre la propria candidatura ed essere 

nominato. 

La convocazione all’Assemblea avverrà tramite lettere inviate dall’Amministrazione Comunale. Saranno 

successivamente ritenuti componenti dell’Assemblea Permanente coloro che parteciperanno al primo 

incontro o che invieranno comunicazione scritta al mittente esplicitando la volontà di adesione 

contestualmente al primo incontro. 



L’assemblea elegge con voto segreto i suoi 10 rappresentanti, tra i rappresentanti delle Associazioni che 

spontaneamente avranno avanzato la loro candidatura. Risulteranno eletti i 10 rappresentanti che avranno 

ottenuto il maggior numero di voti. Non è ammesso il voto per delega. 

In caso di parità tra due o più candidati la precedenza verrà accordata al candidato più giovane. 

Sarà redatto verbale sommario di tale riunione a cura di personale messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale in cui verrà riportata la lista completa dei candidati e il rispettivo numero di 

preferenze raccolte. Tale lista dovrà riportare anche dati e recapiti dei candidati. 

L’assemblea dei rappresentanti delle Associazioni dovrà inoltre nominare un referente per la segreteria del 

Forum a cui effettuare le comunicazioni e che provvederà alle successive convocazioni dell’assemblea. 

Un rappresentante che compia il 26esimo anno di età prima della conclusione del mandato decade dalla 

carica; la segreteria del Forum dei Giovani provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti, fino ad 

esaurimento della lista. Nel caso in cui la lista venga esaurita prima della scadenza del mandato il referente 

convocherà l’assemblea indicendo nuove elezioni che nomineranno il/i componente/i per il periodo restante 

del mandato. 

I componenti eletti, implicitamente dovranno conoscere le finalità e il regolamento dell’organismo di cui 

andranno a fare parte. 

L’assemblea dei rappresentanti delle Associazioni farà parte dell’ASSEMBLEA PERMANENTE del Forum. 

L’Assemblea Permanente svolge attività di supporto al Forum dei Giovani e – riunendosi almeno due volte 

l’anno – costituirà un organo di confronto e di verifica delle attività svolte dai propri rappresentanti. Viene 

rinnovata al rinnovo del mandato del Forum dei Giovani. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati forniti verranno utilizzati solo ed 

esclusivamente per  le finalità di cui al presente bando. I dati personali potranno subire le operazioni relative 

alle seguenti attività: raccolta, registrazione,  organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione, ovvero la 

combinazione di uno o più di questi trattamenti. Le operazioni di trattamento dei dati saranno eseguite nel 

rispetto delle disposizioni di legge, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 

atti a memorizzare, gestire, collegare tra loro i dati stessi. I dati personali in oggetto saranno custoditi e 

controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza , il 

rischio di perdita, distruzione , di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta. 

Il presente bando  è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Potenza: www.comune.potenza.it –  nella 

sezione bandi e gare e nell’area tematica giovani. 

 

Potenza, 28.02.2013 

 

                Il Dirigente 

              (Arch. Giancarlo Andriulli) 


