COMUNE DI CARUGO
Provincia di Como

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione della candidatura alla nomina di membro della

CONSULTA POLITICHE GIOVANILI
PREMESSO:
- che l’art. 8 del Testo Unico Enti Locali 18/08/2000 n. 267 prevede che i Comuni
promuovano organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale;
- che lo Statuto del Comune di Carugo prevede agli articoli 2 e 29 forme di
partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e
sociale della comunità;
- che il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 22 in data 27/07/2011 e
s.m.i., specifico Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle
consulte comunali;
- che il Consiglio Comunale ha altresì proceduto, con delibera n. 31 in data
26/11/2013, all’istituzione della CONSULTA POLITICHE GIOVANILI nella quale faranno
parte anche cittadini in possesso di particolare competenza;
CONSIDERATO:
- che per procedere alla nomina della Consulta Politiche Giovanili occorre dotare
questa Amministrazione Comunale di un elenco di candidati da sottoporre al
Consiglio Comunale;

SI INVITANO
i cittadini maggiorenni interessati a far parte della CONSULTA POLITICHE GIOVANILI,
ad inoltrare la propria candidatura a quest'Amministrazione, presentando i seguenti
documenti:
A - Proposta di candidatura (come da modello predisposto) per la nomina a
componente della Consulta Politiche Giovanili, recante l'indicazione completa dei
dati personali dell’indirizzo di residenza ed e-mail, dei recapiti telefonici
B - Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
C – Curriculum vitae

entro e non oltre il

15 GENNAIO 2014
tramite:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune – via Cadorna n.3;
- spedizione via e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.carugo.co.it .
La proposta di candidatura ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla
nomina alla carica di membro della Consulta Politiche Giovanili.
Compete infatti al Consiglio Comunale la nomina di cittadini, aventi particolare
competenza, componenti della Consulta Politiche Giovanili, scelti sulla base della
candidatura presentata e del curriculum vitae.

Si rende noto che l’incarico di che trattasi sarà espletato a titolo gratuito senza
alcun compenso.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n° 196:
i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della
scelta dei componenti la Consulta in parola, e saranno archiviati in locali
dell'Ente.
Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni
normative.

Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio on line dell'Ente e inserito nel
sito internet del Comune di Carugo.

Per ulteriori informazioni gli
Segreteria del Comune di Carugo.

interessati

possono

rivolgersi

Carugo, lì 4 dicembre 2013

F.to

IL SINDACO
Daniele Colombo

all’Ufficio

