Comune di Borgia
_______________________________
UFFICIO DEL SINDACO

AVVISO PUBBLICO
OSSERVATORI COMUNALI
I CITTADINI CHE VOLESSERO FAR PARTE DEGLI OSSERVATORI COMUNALI
DI SEGUITO RIPORTATI:

-

OSSERVATORIO SULLA FAMIGLIA, SUGLI ANZIANI E SUL DISAGIO
GIOVANILE;
OSSERVATORIO SUI FENOMENI DELL’IMMIGRAZIONE E SULLO SPRAR;

OSSERVATORIO SULLE TRASFORMAZIONI DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO;

POSSONO FARNE RICHIESTA INVIANDO UNA EMAIL CONTENENTE I PROPRI
DATI ANAGRAFICI ED IL PROPRIO CURRICULUM AL SEGUENTE INDIRIZZO:
sindaco@comune.borgia.cz.it ENTRO IL 15/12/2017.

SI RIMANDA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEGLI
OSSERVATORI COMUNALI PER MAGGIORI SPECIFICHE IN MATERIA.
IL SINDACO
DR.SSA ELISABETH SACCO

___________________________________________________________________________

COMUNE DI BORGIA – C.so Mazzini 82 - 88021 (CZ)

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio del Sindaco o chiamare al num. 0961.028591
I richiedenti riceveranno celere riscontro dell’avvenuta ricezione dell’istanza a mezzo email,
in caso di mancata risposta gli stessi possono chiedere notizie contattando il num. 392.6485148
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Art. 1 – Finalità
1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità di formazione, la
composizione, l’attività e l’organizzazione degli Osservatori come previsto dall’art. 13
dello Statuto Comunale, dall’art. 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale attribuisce ai
Comuni la valorizzazione delle libere forme associative e la promozione di organismi di
partecipazione popolare all’amministrazione locale.
2. Esso è redatto in esecuzione dell’art. 13 del vigente Statuto Comunale e modificato
tenendo conto degli indirizzi dati con delibera di G.C. n. 150 del 27.11.2017 che prevede
l’istituzione dei seguenti osservatori:
a. Osservatorio sulla Famiglia, sugli Anziani e sul Disagio Giovanile;
b. Osservatorio sui fenomeni dell’immigrazione e sullo SPRAR;
c. Osservatorio sulle trasformazioni dell’Ambiente e del Territorio.

Art. 2 – Funzioni degli Osservatori
1. Gli Osservatori, in relazione alla materia assegnata a ciascuno:
a. Forniscono al Sindaco il proprio motivato parere in ordine a questioni,
problematiche e/o quesiti di competenza dell’Ente;
b. Formulano proposte intese a sollecitare il Comune all’adozione di atti, iniziative,
indagini, inchieste, accertamenti;
2. In particolare forniscono parere consultivo in merito:
a. All’adozione di Regolamenti Comunali relativi alle attività ed al funzionamento
dei servizi che rientrano nei settori di attività dei singoli Osservatori;
b. Al bilancio preventivo annuale ed al piano pluriennale degli investimenti;
c. A singoli investimenti riguardanti settori di competenza degli Osservatori.
3. Quando uno specifico problema riguarda materia di competenza di più Osservatori, il
Sindaco può convocare una riunione congiunta.

Art. 3 – Composizione e nomina dei membri

1. Gli Osservatori sono composti da n. 5 (cinque) componenti.
2. Ogni Osservatorio elegge nel proprio senno un Presidente che resta in carico un anno e
può essere riconfermato negli anni successivi.
3. Alle sedute degli Osservatori partecipano di diritto il Sindaco o un suo delegato,
l’Assessore competente e i Consiglieri Comunali che ne facciano richiesta.
4. La nomina dei membri avverrà con Decreto Sindacale.
5. I componenti che per qualsiasi causa abbiano a cessare di far parte degli Osservatori,
sono surrogati con Decreto del Sindaco.

Art. 4 – Durata in carica e funzionamento degli Osservatori

1. Gli Osservatori durano in carica fino alla scadenza del mandato elettivo
dell’Amministrazione.
2. Gli Osservatori si riuniscono, previa convocazione del rispettivo Presidente, ogni
qualvolta se ne determini la necessità, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti
o il Sindaco o un suo delegato.
3. Alle riunioni degli Osservatori possono essere invitate persone che per la carica
ricoperta o per la particolare competenza professionale siano in grado di apportare alla
materia oggetto della discussione un contributo qualificato.

4. Gli Osservatori, almeno una volta all’anno, sottopongono al Consiglio Comunale ed al
Sindaco una relazione sull’attività svolta.

Art. 5 – Il Presidente

1. Il Presidente convoca l’Osservatorio, invita eventuali esperti ai sensi del art. 4 c. 3,
presiede le riunioni dell’Osservatorio e ne coordina le attività.

Art. 6 – Modalità di convocazione degli Osservatori

1. Onde assicurare agli Osservatori il carattere di agile strumento di consultazione, non
sono previste modalità specifiche di convocazione degli stessi, prevedendo unicamente
un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione.
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni, i componenti degli Osservatori, possono ottenere
dagli Uffici dell’Ente dati, informazioni, visione e copia di atti di interesse, con i limite e
le modalità fissati dalle vigenti disposizione in materia.

Art. 7 – Lavori degli Osservatori e validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno dei
componenti e le decisioni sono valide con la maggioranza relativa dei presenti.
2. A supporto dei lavori di ogni Osservatorio, è prevista, ove richiesta, la partecipazione
alle riunioni del Responsabile comunale competente in materia.
3. Alle riunioni partecipa, altresì ove richiesto, un dipendente comunale, incaricato dal
Segretario Generale, con la funzione di verbalizzare le decisioni prese dall’Osservatorio.
4. I verbali sono depositati presso la Segreteria Generale. Dell’Avvenuto deposito dei
verbali viene data notizia ai Capigruppo Consiliari che ne possono chiedere visione o
copia.

Art. 8 – Disposizioni finanziarie

1. La partecipazione ai lavori degli Osservatori di consultazione da parte dei componenti è
a titolo gratuito.
2. Ai dipendenti comunali che assistano ai lavori degli Osservatori non sono dovuti
compenso o indennità alcuna ove le riunioni dei predetti organismi si svolgono durante
in normale orario d’ufficio. Qualora le stesse si svolgano al di fuori del normale orario di
servizio e comportino prestazioni straordinarie (ove regolarmente autorizzate),
verranno applicate le disposizioni vigenti in materia di lavoro straordinario.

