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DE LIBERAZIONE ORI GINALE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

n.33 del 12-04-2016

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di aprile alle ore l0:30, nella sala delle adunanze, previa osservanza
9it"19 le formalità prescritte dalla vigente legge, partecipano alla seduta odierna i componenti della Giunta
Municipale.

A o risultano:
TUMMINELLO ANTONIO SINDACO P
MAZZOLA CARMELO ASSESSORE P
LETA SANTO ASSESSOR"E P
CUCCO GIOVANNA ASSESSORE A
D'ANNA MARCELLO VICE SINDACO P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assume quindi'la presidenza il sINDACO, ANToNIO TUMMINELLo e verificato il numero legale dichiara
aperta la seduta;

Partecipàton funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbaliz zazioneit sEcnpranro
GENERALE, Dott. RoSARIO BoNoMo.

Un Progetto per Castelbuono "IO PARTECIPO E SCELGO"
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AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GILINTA MTINICIPALE

n. t9 del22_02_2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1

-Premesso che

"con le Elezioni Amminishative del 6/7 maggio 2012 acasterbuono si dava
progrfimma erettorare " (In progetto per castetbuono, regarità, sviluppo
Tumminello Sindaco

inizio alla realizzazione del

e solidarietà " con Antonio

"In una società motivata e attiv4 che voglia conseryare il principio della democ razia, lapolitica è uno
strumento indispensabile' Non si può pensare che essa sia solo il poter esprimere un,opinione o, ancor
peggio, continuare a demorirne il prestigio e ridurne il ruoro a mero teafino.
La politica richiede impegno, dedizione, conoscenza, serietà, capacità di visione. occorre un impegno
attivo ad ogni livello nella nosúa comunità con prageq5 proposte e mettendoci in gioco in prima
persona' Tutti i cittadini in una democrazia sana ed evoluta fanno politica in modo consapevole
lavorando a progetti alternativi e concreti.

'conoscere quali sìano le funzioni delle Istituzioni e come la politica possa effettivamente incidere su di esse
è necessario per decidere se vogliamo dare più forza allapolitica - cioè a noi stessi - o affìdare invece
Ie nostre sorti alla burocrazia e all,apparato.

"Conoscere come funziona la

consentirebbe di essere

politica, il sistema fiscale, quali siano gli obiettivi e
meno influenzati dagli slogan di buonismo a buon

Ie finalita dell,Europa,

mercato ed essere più

un Progetto per castelbuono "Io pARTEcIpo E scELGo,'
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consapevoli dei reali limiti o possibilita che le istituzioni possono offrire ai cittadini.

'questi anni di governo hanno rafîorzato i principi su cui si è basata la nostra azione politica-amministrativa,
volti a una difesa intrasigente della democrazia e della libertà, quali valori imprenscidibili e non
sacrificabili sull'altare dei tatticismi e degli opportunismi della politica.

Rilevato che Il rapporto al giorno d'oggi ha i giovani e la politica è molto complesso. Negli ultimi decenni
vi è stato un cambiamento radicale nell'approccio a questa materia a cui tutti dovrebbero interessarsi in
quanto, attraverso essa si decide quale siano le azioni migliori per uno steto e per i suoi cittadini.

I giovani d'oggi disinformati, distaccati e lontani dal tema politico,sono attratti da alni argomenti: dai reality
della televisione, dallo sport,dal divertimento del sabato sera. Difatti, è sempre più difficile trovare giovani
che si incontrano e discutano di argomenti politici, del perché il governo ha preso determinate decisioni o
quale pohebbero essere le soluzioni per uscire dalla crisi che sta mettendo in difficolta la maggior parte dei
paesi' L'atteggiamento di "menefreghismo" può essere percepito anche all'intemo dell'istituzione scolastica.

Negli ultimi anni è cresciuto sempre più un senso di sfiducia nei confronti di quest'importante istituàione.
Infatti, capita spesso di ascoltare giovani adolescenti dire: "I politici sono tutti ladri.,. /'

a l
Ed è proprio a causa di questa sfiducia che nell'ultimo decennio abbiamo assistito ad una progressiva crisi di
partecipazione alle strutture politiche tradizionali. Dunque, i veri responsabili sono quegli adulti che
dovrebbero essere visti come un modello da imitare, che dovrebbero essere da esempio, ma che, con i loro
comportamenti, non fanno aluo che allontanare sempre di più quella parte della società che fra pochi anni si
troverà a svolgere un ruolo fondamentale nella vita dello stato.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: "Come si puo combattere il disinteresse totale dei
giovani nei confronti di una materia tanto importante chè riguarda tutti i cittadini da vicino?,,. La
risposta a tale interrogativo non è semplicei Ma questa Amministrazione, nella considerazione
che sia necessario e :utile concedere ai giovani i'occasione di riappropriarsi del loro destinò
atftaverso la conoscenza della politica, di rendersi consapevoli che saranno loro a determinare il
proprio futuro, senza voler cercare scorciatoie atFibuendó agli "altri", siano essi politici o uomini
di potere in genere, la responsabilità dell'insoddisfazion. rh. persiste a tutt'oggì, ha pensato di
lanciare un progetto per i giovani : "Io pARTECIpo E scELGo,' 

uu ' r -----

P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa :

Approvare I'allegato schema di Avviso Pubblico Finalizzato all'acquisizione di manifestazione di
interesse volta alla partecipazione progetto"Io pARTECIpo E scEaco"
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AGF'DE2I LOCAU TALIANE

ConauNE DI CnsrELBUoNo
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO

AWISO PUBBLICO

Finalizzato all'acquisizione di manifestaiióni di interesse volte alla partecipazione delprogetto "lO pARTECfpO E SCELGO,,

Premesso che:

con le Elezioni Amministrative del 6/7 maggio 2012 acastelbuono si dava inizio alla realizzazionedel programma elettorale " (Jn progetto per castelbuono, legatità, sviluppo e solidorietà ,, conAntonio Tumminello Sindaco

In una società motivata.e u|juu, che voglia conservare il principio della democ razi4lapolitica è unostrumento indispensabile. Non si può p"nt*" che essa sia ,óto it poter esprimere un,opinione o,ancor peggio, continuare a demolirne il prestigio . 
-.iou*" 

il ruolo a mero teatino.La politica richiede 
1TP.g,o, dedizione, conoscenza, serietà, capacità di visione/'occorre unimpegno attivo ad ogni liveìlo nella nostra comunità ,on progrui, pràposte ; .;;"-dq.i in gioco inpnma persona' Tutti i ciuadini in una democrazia sana"ed evoiuta fhtr"; p;lttica in modoconsapevole lavorando a progetti alternativi e concreti.

conoscere quali siano le funzioni delle Istituzioni e come la politica possa effettivamente incidere sudi esse è necessario per decid-ere se vogliamo dare più forza alla politica - cioè a noi stessi - oaffidare invece le nostre sorti alla burocrJzia e all,apparato.
conoscere come funziona.la.politica, quali siano gli obiettivi e le finalità dell,Europ4 consentirebbedi essere meno influenzati dàgli slogan di buonismo a buon mercato ed essere più consapevoli deireali limiti o possibilita che le istituzi-oni possono ofrire ai cittadini.

Considerato che:
' I giovani d'oggi disinformati, distaccati e lontani dal tema poritico, sono athatti da ialtri argomenti:dai'ieality dàlla television",'Àiio sport, dal divertimento del satato sera. Difatti, è sempre piùdifficile tovare giovani che si incontrano e discutano di argomenti p"lii"i, del perché il governoha preso' determinate decisioni o quale potrebbero essere le soluzioni per uscire dalla crisi che sta

ilJ:#:#"1'g:i'fJffii:?ffi1,ffi::i:*1r"":-ggiamento di'irnenefregr'i''o';pùi;;;
' Negli ultimi anni è cresciuto sempre più un senso di sfiducia nei confronti di quest,importanteistituzione' lnfatti, capita spesso oiìscóhare giovani Jolescenti dire: .,I politici sono tutti ladri,,.
' E4 è prgprio.l 

:3utu di questa sfiducia che nell'ultimo decennio abbiamo assistito ad unaprogressiva crisi di partecipazione alle strutture politiche tradizionali. Dunque, i veri responsabili'-' sono quegli adulti che dovrebbero essere visti come un modello da imitare, che dovrebbero essereda esempio, ma che, con i loro comportamenti, non fanno alho che allontanare sempre di più' quella parte della società che fra pochi anni si troverà a svolgere un ruolo fsndamentale nella vitadello stato.

' Questa Amministrazione comunale, nella considerazione che sia necessario e utile concedere aigiovani l'occasione di riappropriarsi del loro destino atfaverso la conoscen za dellapolitica, di



rendersi consapevoli che saranno loro a determinare il proprio futuro, senza voler cercare
scorciatoie attribuendo agli "altri", siano essi politici o uomini di potere in genere, la responsabilità
dell'insoddisfazione che persiste a tutt'oggi, propone un progetto per i giovini : ,.iO PARTECIpO
E SCELGO''

RENDE NOTO

ART. I - INDIZIONE DELLA SELEZIONE

I'Amministrazione Comunale dopo una attenta valutazione, ha ritenuto utile realizzare per dieci giovani
castelbuonesi tra i 18 e i 32,anni lapossibiliti per sei mesi, di vivere I'esperienza sul campo di assi-stere T
componenti della Giunta nelle funzioni di inOiri zzo e di controllo pòliti.o-u**inistrativo al fine di
sviluppare gli obiettivi dichiarati in premessa

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico da conferire i candidati devono essere in possesso dei
seguenti titoli e requisiti:

l. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'unione Europea;
2. residente in Castelbuono;
3. Età non inferiore a l8 anni e non superi ore a32;
4. Non esclusione dell,elettorato attivo; /'
5. Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso;
6. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiegopresso una pubblica amministruàion"
7. Diploma scuola secondaria di secondo grado;

ART. 3 - MODALITA' E TERMINI

per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione
' La domanda, induizzata al Responsabile del Servizio Affari generali del Comune di Castelbuono,

deve essere redatta in carta libera, debitamente sottoscritta dal candidato e dovrà riportaré
l'indicazione completa dei dati personali

Alla domanda dovrà essere allegato:
. il curriculum professionale,
' il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del'-ó. Lgs. n. 196/2003, relativamente al

procedimento in questione. i
' La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del
. La domanda deve essere:
' consegnata diretLamente all'Uffrcio Protocollo del Comune di Cdstelbuono;
' spedita entro lo stesso termine amezzo raccomandataA.R. del servizio postale, con esqlusione di

qualsiasi alúo mezzo. In questo caso, per il rispetto del termine;:fa fede if timbro a data dell,ufficio
postale accettante;

' inviata tramite posta elettronica certificata esclusivaménte all'indirizzo di posta elethonica
comune.castelbuono@oec.it. In tal caso, a pena di esclusione, il candidato dowà essere titolare
della casella di posta eletfonica utilizzataper I'invio deila domanda.

ART. 4 _ VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La selezione sarà effettuata sulla base della ,".ltu op"rita dal Sindaco "lntuitu personae", previo esame dei



curricula vitae dei candidati in collaborazione con la GIUNTA:

ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI

La presentazione della domanda di partecipazione all'awiso implica I'accettazione delle nonne
regolamentari del Comune di Castelbuono.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della' normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità di cui al presente awiso con le modalità disposte dal D. Lgs. n. 196/2003.
Copia integrale del presente awiso:
è affisso per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio e
intemetwww. comune. castelbuono.pa. it

pubblicato sul sitci
i '

F.


