Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)
ELEZIONE CONSIGLIO DEL FORUM DEI GIOVANI
IL SINDACO
VISTO il Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani approvato con Atto di Consiglio Comunale n. 6
del 06.05.2015, ed in particolare l'art. 12 "ELEZIONI";
CONSIDERATO CHE:
con manifesto affisso 22 maggio 2015 sono state aperte le iscrizioni al Forum dei Giovani, pubblicizzato sia
con manifesti pubblici affissi sull'intero territorio comunale che sul sito istituzionale del Comune;
con prot. n. 4811 del 24/06/2015 è stato trasmesso dal dipendente comunale incaricato l'elenco degli iscritti
unitamente alle domande di iscrizione, nonché alla certificazione dei protocolli emessi;
PRESO ATTO che alla data odierna sono pervenute n. 196 (centonovantasei) iscrizioni;

CONVOCA
la prima Assemblea del Forum dei Giovani del Comune di Olevano Sul Tusciano (SA), atta alla
elezione del Consiglio del Forum, fissata per le ore 17:00 del 23.07.2015 presso l’Aula Consiliare
del Comune di Olevano sul Tusciano (SA).
Lavori della I^ seduta del Forum:
1. Comunicazioni del Sindaco e del Consigliere delegato – ore 17:00-18:00
2. Insediamento commissione elettorale composta da un funzionario del Comune di Olevano
nominato dal Sindaco con funzioni di Presidente, da due scrutatori nominati dall’assemblea del
Forum dei Giovani e da un garante con funzioni di controllo, nella persona del Consigliere
distrettuale o del Consigliere provinciale.
3. ELEZIONI ORE 18:30 – 21:30
La votazione avverrà su apposite schede elettorali predisposte dal Comune e avranno diritto al voto tutti
i giovani, dai 15 ai 32 anni, residenti nel Comune di Olevano sul Tusciano (SA);
Saranno candidati alla carica di Consigliere del Forum tutti coloro che nella domanda di iscrizione
hanno dichiarato la propria disponibilità a candidarsi e saranno eletti i primi 11 (undici) soci che
avranno ricevuto il maggior numero di voti, ed in caso di parità il più giovane di età.
La presente comunicazione viene resa agli iscritti a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nel
modulo di domanda, nonché pubblicizzata su manifesti pubblici e sul sito istituzionale dell'Ente.
E’ indetto, inoltre, il concorso per l'elaborazione del Logo che dovrà identificare e promuovere le attività
del Forum dei Giovani
Possono partecipare al concorso tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 32 anni di età, residenti nel
Comune di Olevano Sul Tusciano (SA). Le buste contenenti gli elaborati, dovranno essere inserite in un
unico plico, che dovrà riportare all'esterno la sola dicitura " Concorso Logo Forum dei Giovani di
Olevano Sul Tusciano" ed indirizzato a : Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO (SA) e dovranno
pervenire entro e non oltre il giorno 31.07.2015.
UL T E R IO R I IN D IC A ZIO N I U T I LI

Sono disponibile sul sito internet comunale (all’indirizzo http://www.olevanosultusciano.gov.it/)
il Regolamento ed i relativi allegati.
SPORTELLO INFORMAGIOVANI e/o CASA COMUNALE
Orario: martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e il mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:00
IL CONSIGLIERE DELEGATO
F.to Davide Zecca
Dalla residenza comunale, li 26 giugno 2015

IL SINDACO
F.to Dott. Michele Volzone

