
Allegato A

C I T T À  D I  P O T E N Z A

 Unità di Direzione  “Servizi alla Persona”

Ufficio Istruzione – Politiche giovanili e pari opportunità

Bando  per la “Partecipazione delle Associazioni al Nucleo di Coordinamento del

Forum dei Giovani del Comune di Potenza” 

Il Dirigente dell’U.D. “Servizi alla Persona”,  in attuazione del vigente Regolamento

comunale  per  il  Forum  Giovanile  del  Comune  di  Potenza,  approvato  con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2015,  

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 28.6.1996 è stato approvato il

Regolamento per il riconoscimento del Forum Giovanile del Comune di Potenza,  un

organismo  di  partecipazione  a  carattere  elettivo,  che  si  propone  di  avvicinare  i

giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani e di  essere parte attiva

della  comunità  con  idee,  proposte  e  suggerimenti  da  condividere  con

l’Amministrazione.

-  con  Deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  114  del  11.10.2010  e  n.  23  del

25.02.2015 si è proceduto  alla revisione del  Regolamento de quo;

- con i citati provvedimenti è  stata stabilita l’articolazione del  Forum giovanile su

due livelli:

1. la comunità potenziale composta dalla popolazione giovanile della Città;

2.  il  Nucleo  di  Coordinamento  che  svolge  funzioni  di  supporto  e  tramite  tra  la

comunità giovanile e l’Amministrazione Comunale.



Rende noto   

alle Associazioni che è possibile candidarsi al  Nucleo di Coordinamento del Forum

dei Giovani

Art. 1 – Finalità 

Il  regolamento vigente  prevede,  all’art.  6 punto 2,  la partecipazione al  Nucleo di

Coordinamento del Forum dei Giovani di 10 rappresentanti delle Associazioni.

Questo  organismo  partecipa  attivamente  al  processo  di  decisione  in  materia  di

politiche giovanili;  svolge la funzione di  collegamento tra  la  comunità  potenziale

formata da tutti i  ragazzi e l’Amministrazione comunale; si  impegna a consultare,

ascoltare, interpellare i ragazzi attraverso lo strumento internet, consapevole del ruolo

di tramite e non di rappresentanza; partecipa attivamente al processo di decisione in

materia di politiche giovanili;  provvede a tradurre in proposte organiche le opinioni

raccolte dalla comunità; verifica l’attinenza dell’operato dell’Amministrazione con le

linee espresse dal Forum dei Giovani,

E’ composto da 31 elementi così suddivisi:

-  7  studenti  delle  scuole  superiori  rappresentanti  di  tutti  gli  istituti  superiori  del

territorio, siano essi pubblici, privati, parificati;

- 3 rappresentanti del Consiglio degli Studenti dell’Università di Basilicata;

- 10 rappresentanti delle Associazioni

- 10 rappresentanti eletti tra tutti gli iscritti al forum giovanile

- Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 2 – Requisiti per la candidatura 

Possono candidarsi   tutte  le  Associazioni,  giuridicamente costituite  da almeno un

anno, a far data dalla pubblicazione del presente bando, 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.



Art. 3 – Modalità e termini della candidatura 

Le Associazioni  interessate   devono comunicare,  entro   e  non oltre  venerdì  11

aprile  2022-  ore  12.00, tramite  posta  certificata  all’indirizzo

protocollo@pec.comune.potenza.it,  l’adesione  all’avviso,  designando

contestualmente un proprio rappresentante  e  allegando la dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà in cui il legale rappresentante dichiari che l’Associazione è in

possesso dei requisiti previsti dal bando (vedi  suballegati nn. A1-A2). 

Art. 4 – Modalità di nomina dei componenti del Nucleo di Coordinamento 

A seguito di tale adesione le Associazioni  sono invitate a partecipare, con  formale

comunicazione  istituzionale,  ad  apposita  Assemblea,  ai  fini  di  proporre   la

candidatura   del proprio  rappresentante designato   alla nomina di componente.

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

delle  Associazioni  che  spontaneamente  avranno  avanzato  la  propria  candidatura:

risulteranno eletti i 10 rappresentanti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 

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

più giovane.

Non è ammesso il voto per delega.

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,  corredata da generalità e recapiti,  con l’indicazione delle preferenze

personali raccolte. 

L’assemblea  dei  rappresentanti  delle  Associazioni  dovrà  inoltre  nominare  un

referente per la segreteria del Forum che riceverà  le comunicazioni e che provvederà

alle successive convocazioni dell’assemblea.

Il  rappresentante  che compie 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 a esaurimento della lista. Nel caso in cui

la  lista  venga  esaurita  prima  della  scadenza  del  mandato  il  referente  convocherà

l’assemblea  indicendo  nuove  elezioni  per  la  nomina  de  il/i  componente/i  per  il

periodo restante del mandato.
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I componenti eletti, implicitamente dovranno conoscere le finalità e il regolamento

dell’organismo di cui andranno a fare parte.

Sono 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. 

I rappresentanti delle Associazioni non eletti fanno parte dell’Assemblea Permanente

del Forum.

L’Assemblea  Permanente  svolge  attività  di  supporto  al  Forum  dei  Giovani  e  –

riunendosi almeno due volte l’anno – costituisce un organo di confronto e di verifica

delle attività svolte dai propri rappresentanti. Viene rinnovata al rinnovo del mandato

del Forum dei Giovani.

Art. 5 – Informativa sul Trattamento dei dati personali 

I  dati  personali  trattati  sono  raccolti  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del

trattamento.  I  dati  personali  sono  acquisiti  direttamente  dall’interessato  e  il  loro

trattamento  è  svolto  in  forma  cartacea  e  anche  mediante  strumenti  informatici  e

telematici. I dati possono essere comunicati a altri uffici istituzionali e amministrativi

del Comune nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei

casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti.

Questa amministrazione ha nominato il Responsabile Comunale della Protezione dei

Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al

trattamento  dei  loro  dati  personali  e  all’esercizio  dei  loro  diritti  derivanti  dalla

normativa  nazionale  e  comunitaria  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali:

rpd@comune.potenza.it 

Ciascuna Associazione sarà altresì designata Responsabile del trattamento ai sensi

dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di

seguito  anche  il  "Regolamento  UE"  o  "GDPR”).  Il  Responsabile  del  trattamento

dovrà  attenersi  agli  obblighi  e  alle  istruzioni  impartite  dall'Amministrazione,  in

qualità  di  Titolare  del  trattamento,  riportati  nel  contratto  ai  sensi  dell’art.  28,
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denominato "Contratto speciale sulla protezione dei dati personali", nonché in altro

atto di natura contrattuale e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse

ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

L’associazione  è  autorizzata  al  trattamento  dei  dati  personali  solo  per  le  finalità

indicate in questo avviso, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di

dati personali per finalità diverse da quelle indicate dovranno essere espressamente e

specificatamente autorizzate dal Titolare.

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,10 marzo  2022

       Il Dirigente
      (dott. Giuseppe Romaniello)

http://www.comune.potenza.it/


                                                                  SubA LLEGATO A1

                                     
                                               

C I T T À  D I  P O T E N Z A  

U n i t à  d i  D i r e z i o n e   “ S e r v i z i  a l l a  P e r s o n a ”

Ufficio Istruzione – Politiche giovanili e pari opportunità

Bando per la “Partecipazione delle Associazioni al Nucleo di Coordinamento del

Forum dei Giovani del Comune di Potenza” 

Al Comune di Potenza
                                                                              protocollo@pec.comune.potenza.it    

                       

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ il 

____________, residente a_________________, in qualità di ________________________

(Presidente-Rappresentante legale) dell’Associazione_______________________________

__________________________________________________________________________

con sede in _________________________________, via ______________________, n. __,

tel. __________________, fax ____________________, 

email___________________________       PEC___________________________  

DICHIARA 

                                                                                  

di aderire all’iniziativa di costituzione del Nucleo di Coordinamento del Forum dei Giovani 

e designa quale proprio rappresentate il________________________________________

nato a ___________________________________ il______________________________ 

residente in via_____________________________________________________________ 

tel._____________________email_______________________________



 Allega  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  sul  possesso  dei  requisiti
previsti dal bando

 Allega documento di riconoscimento in corso di validità

La/Lo  scrivente  dichiara  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di

dichiarazioni  non veritiere,  di formazione o uso di atti  falsi,  richiamate dall’art.  76 del

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Il/La sottoscritto/a  dichiara di essere informato/a,  tramite  l’  informativa  contenuta nell’art.5  del
Bando per la “Partecipazione delle Associazioni al Nucleo di Coordinamento del Forum dei
Giovani  del  Comune  di  Potenza”  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  13  e  sgg.  del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  (RGPD-UE 2016/679), i dati  personali  raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Comune di Potenza ha designato il Responsabile per
la protezione dati personali che può essere contattato all’indirizzo rpd@comune.potenza.it

Potenza,_______________________ Il/La dichiarante



                                                                   sub ALLEGATO A2
                                                                             

                                      
CITTÀ DI POTENZA

 Unità di Direzione  “Servizi alla Persona”

Ufficio Istruzione – Politiche giovanili e pari opportunità

Bando  per la  “Partecipazione delle Associazioni al Nucleo di Coordinamento 

del Forum dei Giovani del Comune di Potenza” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

                                           (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI

SERVIZI)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato a ________________________________ (____) il _____________  residente a __________ 

______________________________________ (__)  in via________________________________

_____________________________________________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso

di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



Il/La sottoscritto/a  dichiara di essere informato/a,  tramite  l’  informativa  contenuta nell’art.5  del
Bando per la “Partecipazione delle Associazioni al Nucleo di Coordinamento del Forum dei
Giovani  del  Comune  di  Potenza”  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  13  e  sgg.  del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  (RGPD-UE 2016/679), i dati  personali  raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Comune di Potenza ha designato il Responsabile per
la protezione dati personali che può essere contattato all’indirizzo rpd@comune.potenza.it

……………………………………….

                 (luogo, data)

                                                           Il Dichiarante

…………………………………………….
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