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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio Sport e politiche giovanili

Classificazione: I 09 - 20210000008

Arezzo, il 27/04/2021

Provvedimento n.  1015

OGGETTO  : APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  "IL  COMUNE  TI
ASCOLTA- TAVOLI DI CONFRONTO CON LA CITTA, VERSO
LA CONSULTA DEI GIOVANI.

Il Direttore

Premesso che l'amministrazione comunale intende sostenere e incentivare la partecipazione delle
giovani generazioni alla vita sociale e civile;

Richiamata  la  delibera  n.  105  del  20/4/2021  avente  ad  oggetto  “Coinvolgimento  attivo  dei
giovani nella definizione delle politiche giovanili. Indirizzi per la concessione di contributi per
attività e progetti rivolti ai giovani e attivazione di tavolo di ascolto sulle tematiche giovanili”
quale  atto  necessario  al  fine  dell’avvio  dei  lavori  dei  tavolo  di  ascolto   dei  giovani  e  delle
associazioni giovanili, quale primo passaggio propedeutico alla costituzione della Consulta dei
giovani;

Ritenuto  al fine di dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per garantire maggiormente i
principi di trasparenza, di approvare un avviso pubblico per raccogliere le adesione dei soggetti
che manifestano interesse a far parte del tavolo di ascolto dei giovani e delle associazioni del
territorio di Arezzo;

Dato atto che  l'Avviso consente  anche di  effettuare  una mappatura  dei  soggetti  presenti  nel
territorio che hanno progetti, iniziative e attività rivolte ad adolescenti e giovani; 

Visto l'Avviso  allegato  al  presente  atto,  redatto  dall'Ufficio  e  ritenuto  di  procedere  alla  sua
approvazione; 

Riscontrata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della determinazione
organizzativa  n.  181/2021  con  la  quale  è  stata  confermata  l'istituzione  dell'ufficio  di  media
complessità denominato Ufficio Sport e Politiche Giovanili ed è stato assegnato l'incarico di PO
di direzione dell'ufficio medesimo;
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Di approvare l’avviso pubblico (allegato parte integrante e sostanziale del presente atto) per la
costituzione e l’avvio dei lavori del tavolo di ascolto sulle tematiche giovanili, propedeutico alla
creazione della consulta dei Giovani;

di pubblicare il seguente avviso nel sito istituzionale dell’ente, nel sito di Informagiovani e nei
canali social del Comune di Arezzo fino al 10/5/2021; 

di dare atto che i lavori del tavolo si svolgeranno in modalità on line, e comunque in conformità
alle disposizioni normative e i DPCM vigenti, per prevenire contagi stante lo stato di emergenza
epidemiologica in corso; 

di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  direttore  dell'ufficio  sport  e  politiche
giovanili.

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti 
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott.ssa Paola Buoncompagni

Il presente provvedimento è trasmesso come segue:

1. Segreteria Generale

2. Ufficio emittente

3. sito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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