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Relazione della Funzionaria Responsabile di P.O. del Servizio Scuola, Politiche giovanili e dello Sport

Premesso:
che allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla definizione delle scelte politiche a loro
rivolte, l’A.C. ha inteso promuovere la costituzione della Consulta Giovanile Comunale di Matera;

che, con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/04/2021, è stato approvato lo speciale Regolamento
della Consulta Giovanile Comunale, quale espressione democratica e strumento di partecipazione
dei giovani cittadini, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, alle scelte politiche rivolte ai giovani del
Comune di Matera;

che i principi ai quali si ispira la Consulta Giovanile Comunale di Matera sono: partecipazione,
responsabilità, efficacia, correttezza e trasparenza;

che la Consulta Giovanile Comunale si riconosce nel Forum Regionale dei Giovani istituito ai sensi
dell’art.  5  comma  1  della  Legge  Regionale  n.  11  del  22/02/2000  recante  “Riconoscimento  e
promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale”, quale organo consultivo di
rappresentanza dei giovani,  e si riconosce,  altresì,  nel Consiglio Nazionale dei Giovani,  organo
consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per
ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile, istituito con la Legge n. 145 del
30/12/2018 (art. 1, commi da 470 a 477);

che la Consulta, ai sensi dell’art. 54 comma 2 dello Statuto Comunale, è un organo consultivo e
propositivo dell’Amministrazione comunale;

che, a termini dell’art. 4 (Organi) del Regolamento, sono organi della Consulta: 1) l’Assemblea, 2)
il Presidente, 3) l’Ufficio di Presidenza, 4) il Segretario, 5) il Tesoriere;

che, dall’art. 5, come di seguito testualmente riportato, si ricava la composizione (tra membri senza
diritto  di voto,  membri iscritti e  membri di  diritto) dell’Assemblea,  la modalità di  elezione del
Presidente e la durata in carica degli organi della Consulta:
«Articolo 5 – Assemblea
1.  Ne sono membri,  senza  diritto  di  voto,  il  Sindaco,  l’Assessore  alle  Politiche  Giovanili  e  il
Presidente della commissione consiliare competente o suo delegato. 
2. L’Assemblea della Consulta Giovanile è composta da tutti i giovani residenti o domiciliati nel
Comune di Matera di età compresa tra 16 e i 35 anni che ne facciano richiesta. E’ fatta eccezione
di età per il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti. L’istanza deve essere indirizzata
all’Assessorato alle politiche giovanili del Comune mediante la compilazione di apposito modulo e
contestuale sottoscrizione di accettazione del regolamento. 
3. L’Assemblea elegge il Presidente con votazione a scrutinio segreto. Il Presidente viene eletto
dall’Assemblea, alla prima votazione a maggioranza dei 2/3; ogni componente potrà esprimere una
preferenza. In caso di mancata elezione si procederà ad una nuova votazione e risulterà eletto il
candidato che riporti la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l’Assemblea. Se dopo le due
votazioni non sarà eletto alcun candidato, dalla terza votazione, risulterà eletto il candidato che
avrà  ottenuto  la  maggioranza  assoluta  dei  voti  dei  presenti.  In  caso  di  mancata  elezione  si
procederà ad una quarta votazione in cui risulterà eletto il candidato più suffragato. In caso di
parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane. 
4. Tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza come già riportato all’articolo 4 devono risultare
regolarmente iscritti alla Consulta Giovanile Comunale. 
5. Gli organi della Consulta Giovanile Comunale restano in carica per due anni e sei mesi. 
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6. L’Assemblea è tenuta ad essere informata su tutti gli eventi che sono organizzati a nome della
Consulta  Giovanile  Comunale.  Inoltre  ha  il  diritto  di  deliberare,  nel  rispetto  delle  norme
decisionali previste, su ogni proposta presente nei punti all’ordine del giorno. Ogni proposta sarà
deliberata se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, rispettando le regole di
convocazione dell’Assemblea di cui all’articolo 8. 
7. Il Presidente e i componenti dell’Ufficio di Presidenza hanno diritto di voto.
8. Sono membri di diritto dell’Assemblea il presidente della Consulta Provinciale studentesca, i
rappresentanti  d’istituto  delle  scuole secondarie  della  città  di  Matera,  nonché i  rappresentanti
degli studenti dell’Università degli studi di Basilicata.»;

che, al fine di addivenire alla individuazione degli organi della Consulta a partire dall’Assemblea,
onde consentire a questo speciale organismo di svolgere le funzioni attribuitegli dal Regolamento,
con la determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 650/2022 del 21/09/2022 - RCG n.
2345/2022 del 21/09/2022, ad oggetto “Consulta Giovanile Comunale. Approvazione Avviso per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  all’Assemblea.”  è  stato  approvato  l’Avviso  per
l’acquisizione delle richieste di iscrizione all’Assemblea della Consulta giovanile comunale;

che con  l’Avviso  consulta  giovanile  comunale.  Presentazione  domande  di  partecipazione
all’Assemblea,  pubblicato  all’Albo  Pretorio  lo  stesso  21/09/2022  in  allegato  alla  determina
dirigenziale di approvazione (PAP n. 03725-2022 del 21/09/2022) e sul sito comunale nella sezione
dedicata  delle  Aree  Tematiche  predisposta  per  le  “politiche  giovanili”
(https://www.comune.matera.it/consulta-giovanile),  il  termine per la scadenza della presentazione
delle richieste è stato inizialmente fissato al 31 ottobre 2022;

che, d’intesa con l’Assessore alle Politiche Giovanili, con altro Avviso Prot. n. 0100845/2022 del
29/10/2022,  pubblicato  in  pari  data  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  comunale,  il  termine  per  la
presentazione delle domande di iscrizione all’Assemblea della Consulta Giovanile Comunale è stato
posticipato al 21 novembre 2022;

Fatto  presente  che,  dall’art.  5  comma  2  del  Regolamento,  si  ricava  che  la  partecipazione
all’Assemblea è consentita a tutti i giovani residenti o domiciliati nel Comune di Matera ed aventi
un’età compresa tra i 16 (sedici) ed i 35 (trentacinque) anni;

che il possesso di detti requisiti di età ed anagrafici deve risultare alla data di scadenza fissata per la
presentazione delle domande di iscrizione all’Assemblea (nel caso di specie, quindi, alla data del
21/11/2022); 

che l’Assemblea, come gli altri Organi della Consulta, dura in carica due anni e sei mesi (art. 5,
comma 5 del Regolamento);

Tenuto conto che, alla scadenza del suddetto ultimo termine, sono pervenute, complessivamente, n.
84 istanze;

Dato atto che, all’esito dell’istruttoria da parte dell’Ufficio Politiche Giovanili per la verifica del
possesso dei requisiti  di  partecipazione all’Assemblea da parte  dei soggetti  richiedenti,  possono
considerarsi ammissibili n. 82 domande delle n. 84 pervenute;

che n.  2  domande  vanno invece  considerate  e  dichiarate  non ammissibili:  una per  la  mancata
allegazione,  sia  in  sede  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  che  anche
successivamente  e  fino  ad  oggi,  del  documento  di  identità  dell’istante,  come  espressamente
richiesto dall’Avviso a pena di esclusione della domanda;  l’altra per mancato raggiungimento  del

https://www.comune.matera.it/consulta-giovanile
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limite di età minimo di 16 anni previsto per la partecipazione all’Assemblea, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione (21/11/2022);

che,  pertanto,  risultano n.  82 i  soggetti  aventi  i  requisiti  e  quindi  ammessi  alla  partecipazione
all’Assemblea della Consulta come membri iscritti;

che,  relativamente  ai  membri  di  diritto (il  presidente  della  Consulta  Provinciale  studentesca,  i
rappresentanti  d’istituto  delle  scuole secondarie  della  città  di  Matera,  nonché i  rappresentanti
degli  studenti  dell’Università  degli  studi  di  Basilicata),  risulta  agli  atti  d’ufficio  l’elenco  dei
nominativi del presidente e dei rappresentanti predetti, al netto soltanto di quelli dei rappresentanti
di  due  dei  quattro  indirizzi  universitari  dell’UNIBAS  di  Matera,  di  cui  si  attende  imminente
comunicazione;

Considerato che,  all’esito  dell’istruttoria  dell’ufficio  Politiche  Giovanili,  occorre  formalizzare,
mediante il presente atto, la costituzione dell’Organo Assembleare della Consulta, così come consta
dagli elenchi nominativi dei membri iscritti e dei membri di diritto dell’Assemblea;

Stabilito che, tuttavia, detti elenchi restano agli atti d’ufficio per ragioni di tutela della riservatezza
dei dati personali degli interessati, fino a quando ciascun membro iscritto e di diritto avente titolo
non si sarà espresso (anche con il consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci nel caso di
membri minorenni) sulla volontà di pubblicare o meno il proprio nominativo sul sito istituzionale
del Comune www.comune.mt.it, all’Albo Pretorio on line oppure nella sezione dedicata delle Aree
Tematiche  predisposta  per  le  “politiche  giovanili”  (https://www.comune.matera.it/consulta-
giovanile);

Dato atto che la decorrenza del periodo di durata in carica di due anni e sei mesi non può che farsi
coincidere con la prima seduta di insediamento dell’Assemblea, che, d’intesa con l’Assessore alle
Politiche Giovanili e previa apposita convocazione, si terrà prevedibilmente tra gennaio e febbraio
2023, appena si verrà in possesso di tutti i contatti utili (indirizzi email e/o indirizzi di residenza o
domicilio) dei membri da convocare;

Tutto  ciò  premesso,  si  propone  al  Dirigente  l’assunzione  del  relativo  provvedimento  di
approvazione.

La  sottoscritta  Responsabile  del  Procedimento  dichiara  l’insussistenza,  allo  stato  attuale,  del
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 in relazione al citato procedimento e
delle Misure 03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

LA FUNZIONARIA RESPONSABILE DI P.O.
Dott.ssa Maria STELLA

IL DIRIGENTE

Letta la suestesa relazione della Funzionaria responsabile di P.O. con le premesse ivi riportate; 
Vista la documentazione in essa richiamata; 
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Vista la Legge n. 241/1190 e, nello specifico, gli artt. 5 e 6; 
Visto l’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo Statuto Comunale 

https://www.comune.matera.it/consulta-giovanile
https://www.comune.matera.it/consulta-giovanile


5DSG N° 03451/2022 del 30/12/2022

DETERMINA

1. Di prendere atto delle richieste presentate per la costituzione dell’Assemblea della Consulta
Giovanile;
2.  Di  approvare l’elenco  nominativo  contenente  i  n.  82  componenti  ammessi  a  far  parte
dell’Assemblea della Consulta Giovanile come membri iscritti, che, pur non materialmente allegato
alla presente  restando agli atti d’ufficio per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali
degli interessati, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre l’esclusione di n. 2 richiedenti, per il motivo a fianco di ciascun nominativo indicato
nell’elenco esclusi, che, pur non materialmente allegato alla presente restando agli atti d’ufficio per
ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali degli interessati, ne forma parte integrante e
sostanziale;
4. Di stabilire che le risultanze dell’istruttoria dell’ufficio Politiche Giovanili circa le ammissioni
ed esclusioni di cui ai superiori punti 2 e 3, saranno oggetto di formale comunicazione ai n. 84
richiedenti interessati (n. 82 ammessi e n. 2 esclusi);
5. Di dare atto che,  relativamente ai  membri di diritto (il presidente della Consulta Provinciale
studentesca,  i  rappresentanti  d’istituto  delle  scuole  secondarie  della  città  di  Matera,  nonché i
rappresentanti  degli  studenti  dell’Università  degli  studi  di  Basilicata),  risulta  agli  atti  d’ufficio
l’elenco dei nominativi del presidente e dei rappresentanti predetti, al netto soltanto di quelli dei
rappresentanti di due dei quattro indirizzi universitari dell’UNIBAS di Matera, di cui si attende
imminente  comunicazione,  che,  pur  non  materialmente  allegato  alla  presente  restando  agli  atti
d’ufficio per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali degli interessati, ne forma parte
integrante e sostanziale;
6.  Di precisare che,  sebbene con il  presente  atto,  all’esito  dell’istruttoria  dell’ufficio  Politiche
Giovanili, si formalizzi  la costituzione dell’Organo Assembleare della Consulta, così come consta
dagli elenchi nominativi dei membri iscritti e dei membri di diritto dell’Assemblea, detti elenchi,
tuttavia, restano agli atti d’ufficio per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali degli
interessati,  fino a quando ciascun membro iscritto e di diritto avente titolo non si sarà espresso
(anche con il consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci nel caso di membri minorenni)
sulla  volontà  di  pubblicare  o  meno  il  proprio  nominativo  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.mt.it,  all’Albo Pretorio on line oppure nella sezione dedicata delle Aree Tematiche
predisposta per le “politiche giovanili” (https://www.comune.matera.it/consulta-giovanile);
7. Di dare atto che la decorrenza del periodo di durata in carica di due anni e sei mesi non può che
farsi coincidere con la prima seduta di insediamento dell’Assemblea, che, d’intesa con l’Assessore
alle  Politiche  Giovanili  e  previa  apposita  convocazione,  si  terrà  prevedibilmente  tra  gennaio  e
febbraio 2023, appena si verrà in possesso di tutti i contatti utili (indirizzi email e/o indirizzi di
residenza o domicilio) dei membri da convocare;
8. Di pubblicare la presente determina dirigenziale all’Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale
del  Comune www.comune.mt.it,  nella  sezione dedicata  delle  Aree Tematiche predisposta  per  le
“politiche giovanili” (https://www.comune.matera.it/consulta-giovanile);
9. Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è la Funzionaria Responsabile
di P.O. del Servizio Scuola, Politiche giovanili e dello Sport, Dott.ssa Maria Stella.

La sottoscritta Dirigente del Settore “Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino”, dichiara
l’insussistenza  del  conflitto  di  interessi,  allo  stato  attuale  ai  sensi  dell’art.6  bis  L.241/90  in
relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO

Firmato da
Giulia Mancino
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