COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI

Città Metropolitana di Cagliari
Settore Politiche Sociali e Generazionali
Servizio tecnico

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA A MEMBRO
DELLA CONSULTA GIOVANILE
Visto lo Statuto Comunale agli artt. 73 e ss.;
Premesso che
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 13/10/2021, come integrata dalla Delibera del CC n.
17 del 09/03/2022, è stata istituita la “Consulta dei Giovani”, ed approvato il relativo Regolamento,
quale organo consultivo e propositivo del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché
organo permanente di osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei
giovani da parte dell’Amministrazione Comunale che riconosce i valori della partecipazione attiva e
concreta alla vita sociale e dell’educazione alla democrazia da parte dei giovani;
 la Consulta dei Giovani, collabora con l’Assessorato competente alla Politiche Giovanili e Generazionali,
mantenendo la propria autonomia in quanto organismo apartitico;
 la Consulta dei Giovani è rappresentativa delle realtà giovanili e studentesche presenti nell’ambito
comunale, garantisce la partecipazione ai giovani che vogliono contribuire attivamente alla
programmazione e alla pianificazione di attività dell’Amministrazione Comunale riguardanti la realtà
giovanile;
 sono organi della Consulta dei Giovani, ai sensi dell’art. 7 del sopraccitato regolamento:
 l’Assemblea dei partecipanti (organo di indirizzo)
 il Consiglio direttivo (organo esecutivo)
 La Consulta elegge a maggioranza:
 Il Presidente
 il Vice-Presidente
 il segretario
 il Consiglio direttivo
 ai sensi dell'art. 4, punto 2 del Regolamento, la Consulta dei Giovani è composta dai seguenti membri
nominati dalla Giunta Comunale, tra i nomi pervenuti a seguito di avviso pubblico e manifestazione di
interesse, nel rispetto della parità di genere e con età compresa tra i 16 e i 30 anni:
A) due (2) rappresentanti delle Associazioni culturali con sede nel comune di Quartu S.Elena;
B) due (2) rappresentanti di Associazioni sportive con sede nel Comune di Quartu S.Elena;
C) due (2) rappresentanti di Associazioni di volontariato con sede nel Comune di Quartu S.Elena;
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Tutto ciò premesso
SI RENDE NOTO
Che, in esecuzione alla propria determinazione n. 590 del 27/05/2022, sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle istanze per la costituenda Consulta Comunale dei Giovani. Quanti interessati,
appartenenti alla categoria di cui al punto B) – rappresentanti associazioni sportive - del richiamato
regolamento, possono presentare la propria candidatura attraverso apposita modulistica allegata al
presente avviso (Modulo maggiorenne/Modulo minorenne), reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Quartu Sant’Elena.
1. Modalità e termini di presentazione della domanda
Gli interessati alla candidatura, in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento, dovranno
presentare istanza di adesione compilata e sottoscritta con firma autografa o digitale.
L'istanza dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell’Ente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it, entro e non oltre il giorno 10/06/2022 e l’oggetto della PEC
dovrà riportare la seguente dicitura: “CANDIDATURA CONSULTA GIOVANI COMUNALE”.
All'istanza deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
a) copia di documento di riconoscimento del candidato in corso di validità, firmato;
b) curriculum vitae redatto sotto forma di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR
445/2000);
2. Trattamento dati personali
Ai sensi del vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati e le
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno
raccolti presso l’Amministrazione Comunale e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
relativo procedimento amministrativo.
3. Contatti e riferimenti
Per informazioni o chiarimenti scrivere a v.soldano@comune.quartusantelena.ca.it.
Il responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Politiche Sociali dottoressa Lorena Cordeddu
(mail: l.cordeddu@comune.quartusantelena.ca.it).

La Dirigente
Lorena Cordeddu
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