
 
       PRESIDENZA 

AVVISO PUBBLICO 

COSTITUZIONE “Albo Forum dei Giovani”  DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

IL PRESIDENTE  DELLA PROVINCIA 

Premesso che: 

 la Provincia di Benevento, Ente Locale intermedio tra Comuni e Regione, nell'ambito dei principi 
fissati dalle leggi dello Stato, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte 
curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.; 

 la Provincia esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la legge assegna 
ad essa. Promuove interventi per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità 
sociale dei cittadini nel rispetto della persona umana; 

 La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta, in particolare, la propria attività verso i seguenti 
obiettivi:  

a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte 
politiche della comunità; 

b) migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese; 

c) perseguire lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione; 

d) raggiungere il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul 
territorio; 

e) mirare al superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali 
opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, 
nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia 
nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in 
particolare interventi a favore dei giovani; 

f) valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini; 

g) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali; 



 La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione 
con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante 
l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive 
e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.  

Preso atto che, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 20 luglio 2021 è stato approvato il  
Regolamento per la disciplina del Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, 
composto da numero 20 articoli allegato alla stessa quale parte integrante e sostanziale demandando al 
Segretario Generale l'espletamento degli ulteriori adempimenti connessi alla deliberazione e da essa 
conseguenti 

Considerato la Provincia di Benevento intende procedere, con le modalità appresso specificate, alla 
costituzione di un Albo del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento; 

Vista la determina del Segretario Generale n. 1634 del 06.09.2021 con la quale è stato approvato il 
presente avviso disciplinante le modalità per la costituzione dell' "Albo del Forum dei Giovani della 
Provincia di Benevento al fine di dare avvio alle procedure per la istituzione del COORDINAMENTO dei 
FORUM DEI GIOVANI della Provincia di Benevento  

RENDE NOTO 

Agli  interessati che vogliono essere inseriti nell'Albo del Forum dei Giovani dell'Ente, che potranno 
presentare istanza secondo le modalità di seguito indicate: 

 1) Soggetti interessati 

Possono presentare istanza di ammissione all'Albo del Forum dei giovani  i soggetti espressamente indicati 
nell' art. 5 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 20 luglio 2021, 
come di seguito specificato: 

1) Sono Membri del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento i componenti di 
tutti i Forum dei Giovani dei Comuni della Provincia di Benevento, regolarmente istituiti e attivi nel 
territorio della Provincia di Benevento, che risultino iscritti nell’apposito Albo. 

2) L’iscrizione all’Albo avviene mediante apposita istanza, da sottoporre all’attenzione del Responsabile del 
Procedimento del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani di Benevento, alla quale dovranno 
essere allegati i seguenti atti emanati dall’Amministrazione Comunale di riferimento: 

 Atto di istituzione del Forum dei Giovani Comunale; 

 Statuto del Forum dei Giovani Comunale, così come risultante dall’ultima modifica; 

 Provvedimento che attesti la composizione dell’organo direttivo del Forum dei Giovani 
Comunale; 



 Recapiti e contatti dei detentori di cariche sociali nel Forum dei Giovani Comunale. 

3) L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere presentata dal Responsabile del Procedimento del Forum 
Comunale o dal suo Coordinatore/Presidente (di seguito denominato Coordinatore), e può essere 
presentata in qualsiasi momento, salvo che nel periodo che intercorre tra l'Atto di indizione e il 
Provvedimento di presa d'atto delle elezioni del Coordinatore del Forum dei Giovani della Provincia; 

4) Eventuali modifiche allo Statuto del Forum dei Giovani Comunale o modifiche della composizione del 
suo organo direttivo, successive all'iscrizione all'Albo, vanno comunicate tempestivamente; 

5) I Forum dei Giovani Comunali sono tenuti, nel rispetto dei propri statuti e regolamenti, all'osservanza 
del presente Statuto e si attengono ai deliberati degli organi del Forum dei Giovani della provincia. 

 2) Presentazione delle richieste  

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza entro e non oltre il prossimo  

27.09.2021 

mediante consegna di plico recante all'esterno il mittente ed il seguente destinatario “Provincia di 
Benevento – Albo FORUM DEI GIOVANI della Provincia di Benevento” : 

1) a mano al protocollo generale della Provincia di Benevento, presso la sede della Rocca dei 
Rettori, 1 piano, in Piazza Castello – BENEVENTO entro l’orario di chiusura degli uffici; 

2) a mezzo pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it. 

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, farà fede l'attestazione del Protocollo 
Generale della Provincia se consegnata a mano, ovvero l'avviso di consegna della pec. 

Le domande che perverranno dopo il termine di cui al punto 1 saranno inserite nei successivi 
aggiornamenti dell'Albo del Forum dei Giovani.  

  3.  Formulazione della richiesta di iscrizione 

La richiesta di iscrizione nell'Albo del Forum dei Giovani dovrà essere formulata seguendo il modello 
allegato sub 1 al presente bando (come approvato dal regolamento provinciale) e pubblicato unitamente 
al presente avviso sia sull'Albo Pretorio on-line della Provincia, sezione Avvisi pubblici, che sulla home 
page del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.benevento.it, e deve essere presentata dal 
Responsabile del Procedimento del Forum Comunale o dal suo Coordinatore/Presidente (di seguito 
denominato Coordinatore) debitamente sottoscritta dagli interessati, e dovranno essere allegati i seguenti 
documenti : 

a) Atto di istituzione del Forum dei Giovani Comunale; 

b) Statuto del Forum dei Giovani Comunale, così come risultante dall'ultima modifica; 

c) Provvedimento che attesti la composizione dell'organo direttivo del Forum dei Giovani Comunale; 
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d) Recapiti e contatti dei detentori di cariche sociali nel Forum dei Giovani Comunale; 

Saranno escluse le domande incomplete e\o non corredate della documentazione richiesta nonché coloro 
che non si trovino nelle condizioni di trattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e coloro 
che abbiano contenzioso contro la Provincia. 

4)  Formazione e validità dell'Albo 

All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formulato un Albo del 
Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, secondo il criterio alfabetico. 

Le eventuali esclusioni non verranno comunicate agli interessati. 

L'Albo verrà aggiornato semestralmente con l'inserimento delle domande pervenute dopo il termine di 
cui al punto 2 . 

  5)  Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196\2003 e s.m.i si informa che: 

 il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un 
Albo del Forum dei Giovani; 

 i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Dirigenti preposti; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Albo del Forum dei Giovani; 

 agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196\2003; 

 6)   Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line della Provincia sezione Avvisi pubblici e sulla 
home page del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.Benevento.it. . 

L'elenco sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line della Provincia sezione Altri atti e sulla home page 
del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.Benevento.it  – Albo Forum dei Giovani della Provincia di 
Benevento. 

 7)   Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Provincia, Dott. Maria Luisa Dovetto:  

 tel. 0823 774506  

 e-mail segretariogenerale.dovetto@provincia.benevento.it  

 pec: segretario.generale@provincia.benevento.it 

Il Presidente della Provincia 
F.TO Antonio Di Maria 
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