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COMUNE di PAGANI
- Provincia di Salerno SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'
Nomina n. 12 del

20/10/2022

Oggetto: COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE ELETTIVE FORUM DEI
GIOVANI. NOMINA FUNZIONARIO CON FUNZIONE DI PRESIDENTE.

Il Sindaco

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2022 con cui veniva approvato il nuovo
“Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani del Comune di Pagani”;
PRESO ATTO che con Avviso prot. gen. 17612 del 13/05/2022, pubblicato all’Albo pretorio dal 13/05/2022
al 13/06/2022, si apriva la campagna di adesione annuale per le iscrizioni, ai sensi dell’art. 6
(COMPONENTI, COMPOSIZIONI, AMMISSIONI E DIMISSIONI) del suddetto Regolamento, al Forum per tutti
i giovani di età compresa tra i sedici (16) ed i trentraquattro (34) anni residenti nel comune di Pagani;
DATO ATTO:
- che il Comune di Pagani riconosce il Forum dei Giovani con l’art. 37 dello Statuto del Comune di Pagani
quale organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche;
- che lo stesso riconosce e promuove i principi contenuti nella “Carta Europea della Partecipazione dei
Giovani alla vita Comunale e Regionale”, nel “Libro Bianco della Commissione Europea”, nella Risoluzione
del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei
giovani) e nella Carta d’Informazione della Gioventù Europea adottata a Bratislava il 19 novembre 2004,
nonché l’importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili, quale presenza attiva e propositiva
nell’ambito sociale e culturale e di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni
sociali, che compongono l’universo giovanile territoriale;
- che ai sensi della Legge regionale Campania n. 26 del 08/08/2016 si è proceduto al rinnovamento del
Regolamento del Forum dei Giovani del Comune di Pagani;
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VISTA la necessità di predisporre tutti gli atti utili all’istituzione di detto organismo in quanto strumento
indispensabile per favorire il coinvolgimento dei giovani e delle aggregazioni giovanili, la cui presenza deve
essere attiva e propositiva nell’ambito sociale e culturale;
la determina dirigenziale generale n. 803 del 14/10/2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO, MODELLO DI CANDIDATURA COORDINATORE E MODELLO DI CANDIDATURA CONSIGLIERE PER
ELEZIONI ORGANI ELETTIVI DEL FORUM DEI GIOVANI”si procedeva all’approvazione degli atti propedeutici
alla presentazione delle liste e delle candidature;
EVIDENZIATO CHE l’art. 14 (COMMISSIONE ELETTORALE) del suddetto Regolamento di disciplina del Forum
dei Giovani recita “La Commissione elettorale è composta da un funzionario del Comune scelto dal Sindaco
con funzione di Presidente della Commissione OMISSIS”;
PRESO ATTO dei numerosi adempimenti afferenti il suddetto organo (predisposizione elenchi elettorato
attivo e passivo, operazioni di spoglio, ricorsi) e ritenuto necessario procedere alla nomina del funzionario
con funzione di Presidente;
Richiamati la deliberazione giuntale n. 73 del 27.9.2022 avente ad oggetto “MACROSTRUTTURA DEL
COMUNE

DI

PAGANI.

ORGANIGRAMMA

E

DOTAZIONE

ORGANICA.

APPROVAZIONE

DEL

FUNZIONIGRAMMA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE AI SETTORI, QUALI STRUTTURE
ORGANIZZATIVE DI MASSIMA DIMENSIONE” e il decreto sindacale n. 51 del 30 settembre 2022 di nomina
di Responsabile del Settore Affari Generali E Servizi alla Città nella persona della dott.ssa Maria Devito;
CONSIDERATO che la dott.ssa Maria Devito in qualità di Responsabile P. O. è in possesso dei requisiti di
esperienza, capacità ed affidabilità e, pertanto, fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle
disposizioni regolamentari de quo;
Visti:
l’art. 107 del D. L.gs. n. 267/2000;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il vigente CCNL del personale degli Enti Locali;

NOMINA
La dott.ssa Maria Devito nata ad Alessandria il 28/11/1956, già Responsabile del Settore Affari Generali E
Servizi alla Città, quale funzionario componente la Commissione elettorale, con funzione di Presidente, per
l’elezione degli organi elettivi del Forum dei Giovani;
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Dispone:
1. di notificare copia del presente provvedimento all’interessato;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione e all’Ufficio personale per
essere inserito nel fascicolo personale del dipendente;
3. di disporre la pubblicazione della presente atto all’Albo pretorio on-line del Comune e, altresì, sul sito
istituzionale dell’Ente “Amministrazione trasparente”.

PAGANI, li 20/10/2022

Il Sindaco

Raffaele Maria De Prisco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005
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