
 

 
PROVINCIA DI 

BENEVENTO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COORDINAMENTO 
DEI FORUM DEI GIOVANI DELLA PROVINCIA DI 

BENEVENTO  

11 E 12 NOVEMBRE 2021 

 

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:  
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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.  

 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 

 con determina n. 1849 del 07.10.2021 è stato approvato l’albo dei Forum dei Giovani della 
Provincia di Benevento, approvato a norma del Regolamento per la disciplina del 
Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, in cui risultano iscritti, 
secondo il criterio alfabetico, n. 16 FORUM DEI GIOVANI appartenenti ad altrettanti 
Comuni della Provincia di Benevento, pubblicato in apposita sezione di 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI CONCORSO – AVVISI 
PUBBLICI;  

Visti: 

 lo Statuto Provinciale; 

 il regolamento per l’istituzione dell’Albo e per la disciplina del COORDINAMENTO DEI 
FORUM DEI GIOVANI della provincia di Benevento approvato con Deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 23 del 20 luglio 2021 

In osservanza del proprio decreto n. ___ del ____________ 
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LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COORDINAMENTO 

DEI FORUM DEI GIOVANI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER I GIORNI 11 E 

12 NOVEMBRE 2021; 

1. Hanno diritto di voto i componenti dell’assemblea del coordinamento, ovverosia i delegati effettivi 
dei forum (o loro delegati) come individuati in sede di iscrizione all’albo. 

2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i delegati dei Forum comunali (un candidato per 
ogni Forum). 

3. Possono candidarsi alla carica di Consigliere soltanto i membri interni dei Forum comunali costituiti 
e attivi da almeno 6 mesi. 

4. il ricevimento delle candidature è previsto entro le ore 24.00 del 27 ottobre 2021° a mezzo 
compilazione dell’allegato modulo approvato unitamente al Regolamento per l’istituzione dell’Albo e 
per la disciplina del COORDINAMENTO DEI FORUM DEI GIOVANI della provincia di 
Benevento di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 20 luglio 2021 da inviare via 
pec al protocollo della provincia  

protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it 

5. Il Delegato di ogni Forum comunale ha diritto di esprimere due voti di preferenza per i 
candidati al Consiglio Direttivo. 

6. le elezioni si terranno presso la Rocca dei Rettori – Sala Consiliare:  

 il giorno di giovedi’ 11 novembre 2021 dalle ore 15 alle ore 19  

 il giorno venerdi’ 12 novembre 2021 dalle ore 9 alle ore 13 

7. La commissione incaricata di svolgere tutte le mansioni necessarie allo svolgimento delle elezioni, è 
composta: 

  Dal Segretario generale della Provincia dr.ssa Maria Luisa Dovetto – Presidente 

 Dall’istruttore Amministrativo Servizio staff della Presidenza della Provincia sign.ra 
Immacolata Caruso – Segretario 

 Dall’istruttore amministrativo servizio Affari Generali sign. Vincenzo Paduano – 1° 
scrutatore 

 Dall’operatore amministrativo Servizio Comunicazioni e Segreteria Generale sign. 
Raffaele Corrado – 2° scrutatore 

8. Lo spoglio delle schede in seduta pubblica è fissato per il giorno 15.11.2021 dalle ore 9.00 presso 
la Rocca dei Rettori – sala consiliare 

9. Risulteranno eletti gli 11 candidati che ottengono il maggior numero di preferenze. 

COMUNICA CHE 

1. Del presente avviso di indizione verrà chiesta pubblicazione sui rispettivi siti web a tutti i 
comuni della Provincia di Benevento; 
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2. Il presente avviso di indizione verrà comunicato: 

 Ai coordinatori dei forum dei giovani iscritti all’ALBO PROVINCIALE approvato 
con determina n. 1849 del 07.10.2021; 

 Ai componenti della commissione elettorale come sopra individuati; 

3. Il presente avviso di indizione verrà pubblicato: 

 all’albo pretorio on line ; 

 nella apposita sezione di amministrazione trasparente – BANDI DI CONCORSO - 
AVVISI PUBBLICI; 

 nella apposita sezione del sito web – AVVISI E BANDI. 

Benevento lì ______________ 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to ANTONIO DI MARIA 
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