
  

 

 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA   

GIOVANI AMMINISTRATORI ANCI SICILIA   

 

Art. 1 – Istituzione 

1. È istituita in ANCI Sicilia  la Consulta dei Giovani Amministratori ANCI Sicilia, in 

forma abbreviata “ANCI Sicilia Giovani”. 

2. Essa rappresenta tutti i Giovani Amministratori dei Comuni siciliani aderenti all’ANCI. 

3. Si riunisce e opera, di regola, a Palermo presso la sede regionale dell’Associazione, nei 

cui valori  si riconosce ed identifica. In essa trovano rappresentanza i principi di pari 

dignità e pluralismo, espressione delle Assemblee elettive locali. 

 

Art. 2 – Finalità 

1. La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca e stimoli l’incontro e 

l’interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali dei Giovani Amministratori. 

Promuove attività anche attraverso l’organizzazione di eventi ed appuntamenti che 

favoriscano la continua formazione e l’effettivo aggiornamento dei Giovani 

Amministratori sulle molteplici tematiche legate agli Enti Locali. 

 

Art. 3 – Competenza 

I Comuni Siciliani aderenti all’ANCI riconoscono ANCI Sicilia Giovani come luogo 

unitario di rappresentanza regionale dei Giovani Amministratori. 

 

Art. 4 – Organi 

Sono organi di ANCI Sicilia Giovani: 

a) l’Assemblea  

b) il Coordinamento 

c) il Coordinatore 

d) il Vice Coordinatore 

 

Art. 5 – Requisiti 

1. Possono far parte della Consulta e dei suoi organi gli eletti o nominati che ricoprono le 

seguenti cariche: 

a) Sindaco 

b) Vice Sindaco 

b) Assessore comunale 



  

 

c) Consigliere comunale 

d) Presidente o Consigliere di circoscrizione. 

2.  Per aderire alla Consulta ANCI Sicilia Giovani i componenti, di cui sono definiti i requisiti 
al  comma 1 dell’articolo 5, non devono avere superato il 35° anno di età al momento 
dell’elezione o dell’assunzione dell’incarico.  

 

Art. 6 – Assemblea  

1. L’Assemblea di ANCI Sicilia Giovani è costituita da Sindaci, Assessori comunali, 
Consiglieri comunali, Presidenti o Consiglieri di Circoscrizione eletti nei Comuni delle Città 
metropolitane. I Consiglieri regionali dell’ANCI Sicilia che avranno manifestato la propria 
disponibilità e che detengano i requisiti indicati dall’articolo 5 del presente regolamento 
saranno invitati permanenti ai lavori dell’Assemblea di Anci Sicilia Giovani. 
 

2. L’Assemblea, convocata dal Consiglio Regionale dell’ANCI Sicilia, si riunisce in seduta 
ordinaria almeno una volta l’anno e può essere convocata in seduta straordinaria. 

 

3. L’Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti. Tutte le 
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

 

4. All’Assemblea è demandato l’esame specifico dei problemi più rilevanti dei Giovani 
Amministratori e di ogni altro argomento teso a favorire il miglioramento delle relazioni  
istituzionali, la valorizzazione politica e culturale e la promozione dei Giovani impegnati a 
vario titolo nelle Amministrazioni locali.  

Art. 7 – Assemblea Congressuale 

1. L’Assemblea congressuale è convocata  dal Consiglio Regionale per l’elezione del 
Coordinatore e dei componenti il Coordinamento di ANCI Sicilia Giovani. 
 

2. La convocazione dell’Assemblea congressuale è fatta mediante apposito avviso 
contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’orario di convocazione, l’elenco degli 
argomenti da trattare e il programma dei lavori, come stabiliti dal Consiglio Regionale. 

 

3. L’Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti. Tutte 
le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

 

4. Lo Statuto dell’Associazione, il presente Regolamento e ulteriori documenti utili sono 
disponibili sul sito dell’ANCI Sicilia. 
 

 
Art. 8 – Coordinamento 
 

1. L’elezione del Coordinamento avviene ad opera del Consiglio Regionale 
dell’Associazione, tenendo conto delle indicazioni emerse dall’Assemblea dei Giovani 
Amministratori. 
 

2. Il Coordinamento è composto da un numero massimo di 40 membri. 

 

 



  

 

3. Il Coordinamento è convocato dal Coordinatore, sentito il Segretario Generale dell’ANCI 
Sicilia, almeno quattro volte l’anno. Esso è validamente costituito indipendentemente dal 
numero dei presenti ed adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti. Alle riunioni 
del Coordinamento partecipano il Presidente ed il Segretario Generale dell’ANCI Sicilia 
o loro delegato. 

 

4. Le iniziative pubbliche del Coordinamento che comportano l’utilizzo del logo devono 
essere assunte previa intesa con il Segretario Generale dell’Associazione. 

 

Art. 9 – Coordinatore 

1. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio Regionale dell’Associazione sulla base delle 
indicazioni emerse dall’Assemblea dei Giovani Amministratori.  
 

2. Il Coordinatore rappresenta ANCI Sicilia Giovani, convoca il Coordinamento, sentito il 
Segretario Generale dell’ANCI Sicilia, garantisce la conformità delle azioni di ANCI 
Sicilia Giovani ai principi ed ai dettati dell’ANCI.  

 

3. Il Coordinatore entra in carica all’atto della elezione e dura in carica fino al rinnovo degli 
organi dell’Associazione, salvo la perdita dei requisiti di cui all’articolo 5. 

 

4. In caso di cessazione per qualunque ragione dalla carica del Coordinatore le funzioni sono 
assunte dal Vice Coordinatore. 

 

5. Il consiglio regionale dell’ANCI Sicilia, convoca l’Assemblea di ANCI Sicilia Giovani 
per l’elezione del nuovo Coordinatore. Il nuovo eletto rimane in carica per il periodo 
intercorrente al rinnovo degli organi dell’Associazione. 

 

 
Art. 10 – Vice Coordinatore  
 
1. Il Coordinatore può nominare un vice Coordinatore che sostituisce e rappresenta il 

Coordinatore in caso di impedimento dello stesso. 

 

Art. 11 - Presentazione della candidatura a Coordinatore e della lista per il 
Coordinamento Regionale. 

1. La lista con la candidatura del Coordinatore e dei componenti del Coordinamento 
Regionale deve essere presentata da almeno 10 Giovani Amministratori dei Comuni soci 
e in regola con il pagamento delle quote associative. I presentatori di lista non possono 
essere candidati. 
 

2. Possono candidarsi i Giovani Amministratori dei Comuni soci e in regola con il 
pagamento delle quote associative e in posseesso dei requisiti previsti dal comma 2 
dell’articolo 5.  

 

3. La lista del Coordinamento regionale deve essere composta da un numero massimo di 40 
candidati, deve essere rappresentativa di almeno sette Province e deve inoltre favorire la 
rappresentanza di genere. 

 



  

 

4. All’atto della presentazione della lista i candidati devono sottoscrivere il modulo di 
accettazione della candidatura.  

 

5. La lista con la candidatura a coordinatore e a componente del Coordinamento deve essere 
depositata presso la sede di ANCI Sicilia o fatta pervenire all’indirizzo PEC 
dell’Associazione entro 15 giorni antecedenti  la celebrazione dell’Assemblea 
Congressuale.  

 

6. Il Segretario Generale dell’ANCI Sicilia predispone il modello della lista  e i moduli per 
l’accettazione delle candidature e verifica la regolarità delle stesse una volta presentate. 

 

Articolo 12 - Procedura elettorale 

1. Si vota contestualmente in un’unica votazione il candidato Coordinatore e la lista di 
candidati per il Coordinamento.  
 

2. L’elezione del Coordinatore e del Coordinamento regionale, nel caso sia stata presentata 
una sola lista, avviene con voto palese, per acclamazione. Nel caso in cui siano state 
presentate più liste per l’elezione si seguono le regole previste dal Regolamento per lo 
svolgimento delle Assemblee congresuuali ANCI Sicilia. 

 

Art. 13 – Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 

 

1. Non possono far parte di ANCI Sicilia Giovani coloro che svolgano attività o siano parte 

di organi di associazioni ed organizzazioni che assumano un profilo di azione conflittuale 

e/o parallelo con quello dell’ANCI, salvo espresse deroghe autorizzate dal Consiglio 

Regionale dell’Associazione.  

2. Eventuali condizioni di incompatibilità debbono essere rimosse dall’interessato a pena di 

decadenza dall’incarico. 

3. I componenti degli organi di ANCI Sicilia Giovani che per tre sedute consecutive non 
partecipano alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.  
 

4. La decadenza e la relativa cooptazione dei componenti decaduti o che hanno perso i 
requisiti di cui all’articolo 5 vengono deliberate dal Consiglio Regionale 
dell’Associazione su proposta  del Coordinamento.  

 


