
AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA  DI 5 MEMBRI DEL

CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI LIVORNO (CCGL)

In attuazione della delibera del Consiglio Comunale  n. 158 del 07/09/2022, con la quale è stato
approvato il Regolamento del  Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno (CCGL)  e  al fine di
promuovere e garantire la massima partecipazione dei giovani, il presente avviso definisce requisiti
e modalità di presentazione delle candidature  per la nomina di n. 5 membri esterni del Consiglio
Comunale dei Giovani di Livorno (CCGL).

Il CCGL ha funzioni propositive e consultive sui seguenti temi:  sport  e tempo libero; cultura e
spettacolo; istruzione; sicurezza stradale e trasporti; solidarietà sociale; ambiente, ecologia, spazi
pubblici,  aree  verdi  e  transizione  ecologica;  divertimento  e  vita  notturna;  lavoro  e  percorsi  di
formazione; salute, benessere e prevenzione.

Il Consiglio dei Giovani sarà composto da ragazzi e ragazze in età compresa tra i 16 ed i 26 anni
non  compiuti,  residenti  nel  nostro  Comune  e  che  rispecchino  i  criteri  di  cui  all'Art.  3  del
Regolamento (Allegato 1) di questo Avviso, ovvero:

a)Uno studente eletto in ogni Scuola Secondaria di Secondo Grado con sede nel Comune
di Livorno e popolazione studentesca fino a cinquecento individui;

b)Due studenti eletti in ogni Scuola Secondaria di Secondo Grado con sede nel Comune
di Livorno e popolazione studentesca tra i cinquecento e i millecinquecento individui;

c)Tre studenti eletti in ogni Scuola Secondaria di Secondo Grado con sede nel Comune di
Livorno e popolazione studentesca oltre i millecinquecento individui;

d)Due membri designati internamente dalla Consulta Provinciale degli Studenti di 
Livorno che siano iscritti a Scuole Secondarie di Secondo Grado con sede nel Comune di 
Livorno;

e)Un membro designato internamente dal Gruppo Provinciale di Livorno del Parlamento
Regionale degli Studenti della Toscana e iscritto a Scuole Secondarie di Secondo Grado
con sede nel Comune di Livorno;

f)Fino a un massimo di 5 membri esterni residenti nel Comune di Livorno ed eletti al di 
fuori delle scuole che non siano appartenenti ai gruppi precedenti.

FUNZIONI

 Le funzioni del Consigliere/a sono esercitate dal medesimo per adempiere a quanto previsto 
dal Regolamento del CCGL con la citata deliberazione di C.C. n. 158 del 07/09/2022.
I Consiglieri  eletti resteranno in carica 2 anni anche nel caso in cui i consiglieri appartenenti 
alle categorie di cui alle lettere da a) a e) siano usciti dal percorso scolastico. 
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REQUISITI

I requisiti previsti per la candidatura alla nomina di Consigliere/a sono i seguenti:
• aver compiuto i 16 anni alla data di presentazione della domanda
• non  aver  ancora  compiuto  26  anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda  (uno  dei

motivi di decadenza dalla carica di consigliere/a  è   il compimento dei 26 anni  come
previsto dall'art. 6 c. 2.a)

• residenza nel Comune di Livorno
• inesistenza cause ostative di cui all’ Art. 3 del Regolamento - lettere a), b), c) , d), e).
• di non avere riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso.

Modalità di presentazione della candidatura:
La candidatura, in carta semplice, dovrà essere redatta e indirizzata come da allegato 2 di questo
Avviso e dovrà essere corredata da:
- curriculum vitae,
- copia di documento di identità,
- dichiarazione resa in forma di autocertificazione attestante:

1. l’inesistenza  delle  specifiche  cause  ostative  alla  carica  di  Consigliere/a  previste  all’art.3
lettere a), b), c) , d) , e);

2. di non avere riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso.

La candidatura ed il curriculum, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti dal candidato e
inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo cred@comune  .li  vorno.it indicando nell’oggetto la
dicitura  “CANDIDATURE  PER  LA  NOMINA  DI  5  MEMBRI  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE DEI GIOVANI DI LIVORNO (CCGL) ”

Le domande dei  candidati  saranno accolte  fino alle  ore  13.00 del  15° giorno  successivo  alla
pubblicazione del presente Avviso sulla Rete Civica del Comune di  Livorno.

Le  candidature,  una  volta  verificata  la  regolarità  formale  delle  proposte   da  parte  dell'Ufficio
Sistemi  Scolastici  Integrati  Rete  scolastica, CRED  e CIAF,  ai  sensi  dell'art.  5  comma  4  del
Regolamento,  verranno messe a disposizione del gruppo dei consiglieri già eletti tra gli studenti
delle scuole.

Ai sensi dell’Art.5 comma 5 del Regolamento, l’elezione dei 5 membri esterni verrà effettuata dal
Consiglio dei Giovani appena insediato come segue “ ciascun consigliere dovrà esprimere la propria
preferenza per almeno 5 candidati. Nella fase di raccolta delle candidature sarà incentivata e stimolata
la partecipazione di entrambi i generi, nel rispetto dei principi di pari opportunità. Saranno eletti nel
Consiglio dei Giovani i cinque candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di
parità di preferenze ottenute, verrà eletto il candidato più giovane”. 

 INFORMAZIONI

Eventuali  informazioni  relative  all'avviso  e  al  fac-simile  di  domanda  possono  essere  richieste
all'Ufficio  Sistemi  Scolastici  Integrati  Rete  scolastica, CRED  e  CIAF   alla  Mail:
cred@comune.livorno.it

Per eventuali chiarimenti: 
Dott.ssa Sonia Manetti 0586/824304
Dott.ssa Alessandra Guerrini 0586/824192 
Informagiovani tel. 375 712 3853    - email informagiovani@comune.livorno.it 
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Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo pretorio comunale e mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale. La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la
relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso ai sensi della L.
241/1990. 

I dati  personali  conferiti  ai  fini  della  partecipazione al presente Avviso saranno raccolti  e
trattati  esclusivamente  dall’Amministrazione  nell’ambito  del  procedimento  in  corso,  nel
rispetto della normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679.
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
f282f9278e429cc4b6710d3c803fbfc67253bf1c99fa17a1013cb6c6bf48b0e7

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.6849/2022
Data: 20/10/2022
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DI 5
MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI LIVORNO

Firme digitali presenti nel documento originale
Michela Casarosa

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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