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          Roma, 24 giugno 2021 
 
Prot. n. 840/AMM/gdr/pm 
 
 

ASSEMBLEA CONGRESSUALE ANCI GIOVANI 
Frascati, 28 giugno ’21, ore 11,00 

Indicazioni di carattere operativo per lo svolgimento dei lavori e per l’elezione degli organi della 
Consulta Anci Giovani 

 
Con lo scopo di contribuire ad un ordinato svolgimento dell’Assemblea dei Giovani 
Amministratori, convocata a Frascati il 28 giugno 2021, alle ore 11,00, ritengo opportuno chiarire 
alcuni aspetti procedurali, in relazione al complesso della normativa in vigore, regionale e 
nazionale, che riguarda la questione, che non si rileva univoca nella sua impostazione. 
 
Dato atto del contenuto dell’art. 19 dello Statuto di Anci Lazio, che prevede la consulta e rinvia ad 
apposito regolamento, che opportunamente è già stato inviato a tutti i comuni associati, occorre 
tenere presenti, per quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 8 del Regolamento nazionale, 
anch’esso inviato con la PEC di convocazione, in quanto atto di indirizzo per norme non ancora 
recepite nel regolamento regionale. 
 
A tale riguardo preme rappresentare: 

1. L’Assemblea si costituisce all’orario indicato nell’avviso di convocazione, diramato a tutti i 
comuni mediante PEC, qualunque sia il numero dei partecipanti. Tale disposizione e la 
mancanza di qualunque indicazione positiva in questo senso porta ed escludere la possibilità 
di partecipazione per delega. 

2. Per dare maggiore opportunità di partecipazione ed evitare eccessivi assembramenti 
nell’attuale fase di emergenza Covod-19, è consentita la possibilità di essere presenti da 
remoto, mediante collegamento alla piattaforma GoToMeeting, utilizzando la seguente 
stringa di connessione: 
 
Assemblea Giovani Amministratori 28 giugno 2021 
lun 28 giu 2021 11:00 - 14:00 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
 
https://global.gotomeeting.com/join/574560949  
 
Puoi accedere anche tramite telefono. 
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere 
immediatamente.) 
 
Stati Uniti: +1 (872) 240-3412 
- One-touch: tel:+18722403412,,574560949# 
Codice accesso: 574-560-949 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua 
prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/574560949  
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Resta inteso che la partecipazione da remoto deve essere trasparente e individuabile; 
conseguentemente chi decide di partecipare da remoto, per dare validità alla propria 
partecipazione, dovrà indicare con chiarezza sul proprio riquadro video il proprio nome e 
cognome e, quindi, riportare in chat il comune di appartenenza e il recapito mail. 
 

3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente di Anci Lazio, o da suo delegato, che provvede alla 
designazione, ove necessario, di un Ufficio di presidenza dell’Assemblea, che lo coadiuva 
nella conduzione dei lavori, con la partecipazione del Coordinatore uscente Anci giovani 
Lazio. L’Ufficio di presidenza assume tutte le decisioni di carattere organizzativo finalizzate 
al buon andamento dei lavori ed alla formazione della Consulta Anci giovani Lazio. 

4. Le funzioni di segreteria dell’Assemblea sono disimpegnate dal Vicesegretario generale, 
dott. Marco Renzi, che con l’ausilio del personale disponibile assolve a tutte le incombenze 
di carattere organizzativo. 

5. L’Assemblea ascolta la relazione del Coordinatore Anci giovani Lazio uscente e ne discute i 
contenuti. 

6. L’Assemblea, su proposta dell’Ufficio di presidenza, definisce il numero dei componenti 
della Consulta (fino a 60, secondo l’art. 6, lettera b, del regolamento regionale e da 10 a 40 
secondo il regolamento nazionale) ed assegna il tempo necessario per la presentazione delle 
liste. 

7. Nel caso venga presentata una sola lista si procede in base al principio generale stabilito 
dallo statuto, art. 11, comma 8, che prevede l’elezione di tutti i candidati presentati. 

 
Per qualunque altra occorrenza non contemplata al momento, sarà l’Assemblea stessa a 
determinarsi per l’ordine dei lavori e per gli adempimenti necessari alla nomina delle cariche della 
Consulta Anci Giovani. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

         Dott. Giuseppe De Righi 
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