COMUNE DI NERVIANO

IL SINDACO
Visto il Regolamento per la Consulta Giovani approvato con deliberazione consiliare n. n. 85/C.C. del
30.11.2016;
Visto inoltre il Regolamento per le Consulte approvato con deliberazione consiliare n. 23/C.C. in data
25.03.2010, recante normativa generale in merito alle consulte ed in particolare l’art. 5 “Presentazione
delle candidature” ai sensi del quale le modalità per la presentazione delle candidature sono adottate nel
rispetto dei principi del regolamento con deliberazione della Giunta Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 16/06/2022 con la quale si è approvato il presente
avviso;
EMANA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA
NOMINA A MEMBRO DELLA CONSULTA GIOVANI.
OGGETTO DELLA CANDIDATURA
In esecuzione alla deliberazione n. 98/G.C. del 16/06/2022 è indetto il presente avviso, finalizzato alla
costituzione degli organi della CONSULTA GIOVANILE costituita con deliberazione consiliare n. 85/C.C. del
30.11.2016.
La consulta è costituita da un minimo di 7 componenti di nomina consiliare eletti fra coloro che
presenteranno la loro candidatura a seguito del presente avviso.
A loro volta i componenti di nomina consiliare avranno facoltà di nominare fino ad un massimo di ulteriori 8
membri, fra le candidature pervenute.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento le cariche all’interno della consulta giovani non danno diritto ad alcun
compenso.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare la propria candidatura i residenti nel Comune di Nerviano di età compresa fra i 18 ed i
30 anni. Il requisito della residenza e dell’età devono essere posseduti al momento della presentazione
della candidatura.
I Consiglieri, gli Assessori ed i dipendenti del Comune, o esponenti istituzionali di livelli superiori, non
possono esser membri della consulta.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale per le Consulte approvato con deliberazione consiliare n.
23/C.C. del 25 marzo 2010 i candidati debbono essere elettori presso il Comune di Nerviano ed in possesso
dei requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale. (1)

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature devono pervenire entro le ore 12.15 del 22 luglio 2022 termine perentorio a pena di non
ammissione.
Devono essere presentate esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
•

consegna a mano all’ufficio protocollo negli orari di apertura.

•

All’indirizzo candidature.consultagiovani@comune.nerviano.mi.it reso attivo per il periodo previsto
per la presentazione delle candidature. Faranno fede la data e l’ora risultanti nel sistema.

•

Tramite il servizio postale ESCLUSIVAMENTE con raccomandata AR spedita entro il termine per la
presentazione. A tale scopo faranno fede la data e l’ora di presentazione agli uffici per la
spedizione. Le domande inoltrate tramite raccomandata dovranno comunque pervenire entro 5
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

•

all’indirizzo urp@pec.comune.nerviano.mi.it ( SOLO PER CHI POSSIEDE UNA CASELLA DI POSTA
CERTIFICATA PERSONALE) faranno fede la data e l’ora risultanti dal sistema PEC.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le candidature dovranno essere compilate sul modello allegato al presente avviso completo in ogni sua
parte.
Le candidature inoltrate per via telematica potranno essere firmate digitalmente o, in alternativa, firmate a
mano, scansite ed inoltrate corredate da copia della carta di identità in corso di validità.
Le candidature presentate a mano al protocollo e quelle spedite tramite il servizio postale dovranno essere
sottoscritte a mano davanti all’ufficio che le riceve o essere corredate da copia della carta di identità
CURRICULUM
La candidatura dovrà essere corredata da curriculum dettagliato, possibilmente in formato europeo, da cui
risultino, oltre alle esperienze formative e lavorative, gli interessi, le capacità acquisite anche tramite la
partecipazione al mondo associativo, le caratteristiche personali che si ritengono utili ai fini del contributo
da apportare alla vita della consulta.
INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento per il presente bando è la responsabile dell’Area Servizi al Cittadino, Affari
Generali e Digitalizzazione Silvia Ardizio tel. 0331/438925
Per informazioni in merito al bando e alla presentazione delle candidature:
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: Dr.ssa Lidia Agostinelli 0331/438903 info@comune.nerviano.mi.it
UFFICIO SEGRETERIA: Sig.ra Barbara Alippi 0331/438965 segreteria@comune.nerviano.mi.it
Nerviano,
IL SINDACO
(Daniela Colombo)

(1 )Art. 10 Dlgs 235/2012 per l’incandidabilità, artt. 60 e 61 Dlgs 267/2000 per l’ineleggibilità Vedasi specifica della casistica in allegato al modello
di domanda.

