DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 1553 DEL 15/04/2021
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici
U.O. Teatro e spettacolo, contabilità e controllo
OGGETTO: CONSULTA DELLE POLITICHE GIOVANILI (CPG) - PROROGA TERMINI
PRESENTAZIONE DOMANDE PER LA SELEZIONE DI SEI RAPPRESENTANTI DEL
MONDO DEI GIOVANI LAVORATORI, SEI RAGAZZI INOCCUPATI, SEI STUDENTI
UNIVERSITARI.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 50146 del 28.06.2019 con il quale è stato
attribuito al sottoscritto l’incarico di direzione del Settore Attività Produttive/ Cultura e
biblioteca/Servizi educativi e scolastici;
ATTESO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 25/05/2020 è stata approvata
l’istituzione, nel Comune di Carrara, della Consulta delle Politiche Giovanili (CPG) e
contestualmente è stato approvato il regolamento per il funzionamento della stessa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento, la CPG è composta da:
a) il Sindaco o suo delegato (in ogni caso individuato tra i componenti della Giunta Comunale);
b) un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza;
c) due delegati degli studenti per ogni istituto superiore del territorio; tali delegati sono indicati da
ciascun istituto nei modi e tempi indicati dall’Amministrazione (età massima 23 anni);
d) due delegati in rappresentanza degli studenti dell’Accademia di Belle Arti; tali delegati sono
indicati dall’Accademia nei modi e tempi indicati dall’Amministrazione (età massima 23 anni);
e) sei rappresentanti del mondo dei giovani lavoratori (età massima 23 anni), scelti attraverso avviso
pubblico;
f) sei ragazzi inoccupati (età massima 23 anni), scelti attraverso avviso pubblico;
g) sei studenti universitari residenti nel comune di Carrara (età massima 23 anni), scelti attraverso
avviso pubblico;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n 70 del 1603.2021 con la quale l’Amministrazione ha
impartito gli opportuni indirizzi politici, ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento, al fine della
predisposizione del bando pubblico per la selezione dei rappresentanti dei giovani lavoratori, degli
inoccupati e degli studenti universitari;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 23.03.2021 con la quale è stato
approvato lo schema di bando pubblico per la selezione di sei rappresentanti del mondo dei giovani
lavoratori, sei ragazzi inoccupati, sei studenti universitari, tutti residenti nel Comune di Carrara, con
scadenza 20 aprile 2021;
RITENUTO necessario, al fine di concedere più tempo ai giovani destinatari dell’iniziativa di
ricevere notizia dell’istituzione dell’organismo ed eventualmente aderire, di prorogare al 30 aprile il
termine la scadenza della presentazione delle domande per la partecipazione alla CPG,
intensificando peraltro la comunicazione sull’argomento;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente è
rilasciato anche il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/00;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti competenza in materia di gestione;
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T 2021 2023), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 23/03/2021;
DETERMINA
- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui integralmente richiamata e trascritta;
- di prorogare al 30 aprile 2021 il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione
al bando, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 23.03.2021, per la selezione di
sei rappresentanti del mondo dei giovani lavoratori, di sei ragazzi inoccupati e di sei studenti
universitari, tutti residenti nel Comune di Carrara, al fine della costituzione della Consulta delle
Politiche Giovanili (CPG);
- di dare atto che rimane valida l’istanza di partecipazione di cui al bando approvato con la D.D.
1156/2021, sopra citata;
-di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs.n.
50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è la il sottoscritto Dott. Guirardo
Vitale;
- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente, responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione
Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e sul sito
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti
dirigenti – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- di dare atto - ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in
modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o

precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e
l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione
privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html. IL titolare del trattamento è il Comune di
Carrara.

Ill Dirigente
VITALE GUIRARDO
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

