CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO del FORUM METROPOLITANO

Articolo1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, previsto dall’Articolo 14, comma 4, dello Statuto della Città
Metropolitana di Napoli, disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione del
Forum Metropolitano di cui all’Articolo 6 del suddetto Statuto approvato con Deliberazione
del Consiglio Metropolitano n. 9 del 14/05/2015 e adottato con deliberazione della
Conferenza metropolitana n. 2 dell’11 giugno 2015.

Articolo 2 - Finalità
1. Il Forum Metropolitano, in quanto organismo di confronto e di partecipazione della Città
Metropolitana, persegue le seguenti finalità:
a. promuove e favorisce il confronto periodico con le forme associative delle categorie
produttive, delle organizzazioni sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie
funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore presenti sul territorio
metropolitano (Articolo 6, comma 2, Statuto);
b. produce e propone un documento da considerare per la pianificazione strategica
generale e al quale occorre fare obbligatoriamente riferimento nel documento
strategico triennale e nel suo aggiornamento annuale (Articolo 14, comma 3, Statuto);
c. presenta un parere al Consiglio Metropolitano sul Piano Strategico metropolitano
(Articolo 32, comma 1, Statuto);
d. favorisce il networking e la costruzione di progetti condivisi tra istituzioni e attori
locali, stimolando la co-progettazione tra membri su progetti strategici e proposte a
dimensione metropolitana;
e. promuove iniziative, ricerche, incontri, dibattiti sui temi attinenti le competenze della
Città Metropolitana;
f. promuove rapporti e collaborazioni con il Forum dei Giovani della Città
Metropolitana di Napoli e con altri forum, consulte e osservatori di livello
metropolitano, regionale, nazionale ed internazionale.

Articolo 3 - Composizione
1. Partecipano al Forum Metropolitano i rappresentanti delle forme associative delle categorie
produttive, delle organizzazioni sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie
funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore presenti sul territorio metropolitano
(Articolo 6, comma 2, Statuto).
2. La partecipazione al Forum Metropolitano è da considerarsi a titolo onorifico e non è
retribuita, né sono previsti rimborsi.
3. L’adesione al Forum Metropolitano non costituisce titolo preferenziale per l’accesso alle
risorse finanziarie messe a disposizione dalla Città Metropolitana.
Articolo 4 - Adesioni
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1. Il Forum Metropolitano è composto dai soggetti che, nel rispetto dei requisiti di cui al
successivo Articolo 5 del presente Regolamento, hanno manifestato l’interesse ad aderire
secondo le modalità di cui al successivo Articolo 6.
2. Il primo elenco dei membri che compongono il Forum Metropolitano è approvato dal
Consiglio Metropolitano su proposta del Sindaco Metropolitano.
3. Le richieste di nuove adesioni devono essere approvate, su proposta del Sindaco
Metropolitano, da almeno ⅔ dei componenti dell’Assemblea Plenaria di cui all’Articolo 9 del
presente Regolamento.
4. L’adesione costituisce accettazione del presente regolamento.

Articolo 5 - Requisiti
1. Le forme associative di cui all’Articolo 3 comma 1 del presente Regolamento per essere
ammessi al Forum Metropolitano devono:
a) avere sede legale o operativa nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
b) aver svolto almeno nell’anno precedente all’istanza di adesione a livello
metropolitano attività rilevanti in relazione alle funzioni fondamentali della Città
Metropolitana di cui all’Articolo 1 commi 44 e 85 alla Legge n. 56/2014 e al Capo
IV dello Statuto della Città Metropolitana;
c) essere iscritte ad albi o registri Nazionali e/o Regionali, nei casi previsti dalla legge;
Articolo 6 - Modalità di richiesta di adesione
1. L’istanza di adesione deve essere indirizzata al Sindaco Metropolitano all’indirizzo PEC della
Città Metropolitana di Napoli a cui dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a)Presentazione del soggetto proponente con tutti i dati identificativi e dimostrativi dei
requisiti di cui all’Articolo 5 comma 1 lettera a) e c);
b) Dimostrazione, attraverso relazione dettagliata, delle attività rilevanti svolte a livello
metropolitano ponendole in relazione alle funzioni fondamentali della Città
Metropolitana con la specifica indicazione dell’ambito territoriale e dell’annualità
secondo i requisiti di cui all’Articolo 5 comma 1 lettera b);
c) Motivazioni di adesione al Forum ed eventuale contributo che stima di portare
nell’ambito delle sue attività;
d) Indicazione del delegato a rappresentare il soggetto proponente con recapiti e contatti.

Articolo 7 - Decadenza e rinnovo
1. Costituisce automatica decadenza dal Forum la mancata partecipazione dei rappresentanti dei
componenti a tre riunioni consecutive dell’Assemblea Plenaria di cui all’Articolo 9 del
presente Regolamento.
2. Alla scadenza del mandato del Sindaco Metropolitano, la richiesta di rinnovo di adesione al
Forum deve essere inoltrata entro 60 giorni dall’insediamento del nuovo Sindaco ed
esaminata dall’assemblea Plenaria nel rispetto di quanto stabilito nell’Articolo 4, dei requisiti
di cui all’Articolo 5 e secondo le modalità di cui all’ Articolo 6 del presente Regolamento.
3. La mancata richiesta di rinnovo nei termini stabiliti al precedente comma costituisce
automatica decadenza dal Forum Metropolitano.

Articolo 8 - Organi
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1. Costituiscono organi del Forum Metropolitano:
a) l’Assemblea plenaria;
b) il Presidente, nella persona del Sindaco Metropolitano o di un suo delegato;

1.
2.
3.
4.

5.

Articolo 9 - Assemblea Plenaria
L’Assemblea plenaria è l’organo democratico, di discussione, elaborazione e confronto del
Forum Metropolitano.
Ogni soggetto che aderisce al Forum, così come previsto all’Articolo 4, può delegare un solo
rappresentante nell’Assemblea, il quale ha diritto ad esprimere un solo voto.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei
componenti del Forum.
Le decisioni dell’Assemblea sono adottate tramite votazione a maggioranza assoluta dei
presenti e vengono riportate su un verbale redatto dall’ufficio di Segretaria del Forum di cui al
successivo Articolo 12.
Gli incontri dell’Assemblea plenaria sono pubblici e aperti.

Articolo 10 - Presidente
1. L’Assemblea plenaria è presieduta dal Sindaco Metropolitano o da un suo delegato.
Articolo 11 - Convocazioni dell’Assemblea
1. Il Presidente convoca l’Assemblea e ne definisce l’ordine del giorno.
2. Le convocazioni delle riunioni sono inviate dall’Ufficio di Segreteria del Forum della Città
Metropolitana di Napoli con almeno 10 giorni di anticipo della data prevista.

Articolo 12 –Segreteria del Forum
1. La segreteria del Forum Metropolitano è affidata alla Direzione Supporto Organi Istituzionali
della Città Metropolitana di Napoli.
2. La segreteria individuata nella suddetta Direzione supporta le attività del Forum, ne redige i
verbali, custodisce l’archivio degli atti e dei documenti, promuove la diffusione delle attività e
dei documenti attraverso gli strumenti di comunicazione della Città Metropolitana.
3. La segreteria verifica la rispondenza delle richieste di adesione al Forum Metropolitano, di cui
all’Art.4, ai requisiti previsti all’Art.5 e nel rispetto della modalità disciplinate all’Art.6 del
presente regolamento.
4. La segreteria ha il compito di verificare la sussistenza di cause di decadenza relative ai
membri del Forum previste all’Articolo 7 del presente Regolamento e di darne ufficiale
comunicazione al Presidente.

Articolo 13 - Impegni Reciproci
1. La Città Metropolitana si impegna a:
a) porre, entro tre mesi, le proposte del Forum Metropolitano inviate al Sindaco
Metropolitano, all'ordine del giorno delle deliberazioni del Consiglio Metropolitano che
ne assumerà le decisioni entro i successivi due mesi (Articolo 14, comma 2, Statuto);
b) mettere a disposizione per le riunioni la sede del Consiglio Metropolitano o, in
alternativa, di una ulteriore sede adeguata;
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c) diffondere le attività, le proposte, i verbali e i documenti approvati dall’Assemblea
tramite gli strumenti di comunicazione di cui dispone.
2. Il Forum Metropolitano si impegna a:
a) redigere ed approvare il documento di cui all’Articolo 2, comma 1, punto B del
presente Regolamento;
b) fornire un parere al Consiglio Metropolitano sul Piano Strategico Metropolitano così
come previsto all’Articolo 2, comma 1, lettera C del presente Regolamento;
c) presentare al Sindaco Metropolitano i documenti di cui alla lettera a) e b) del presente
comma, al fine di porli al Consiglio Metropolitano nei tempi utili per permettere a tale
organo della Città Metropolitana di approvare entro il 31 dicembre il Piano Strategico
triennale e, ogni anno, il suo aggiornamento (Articolo 31, comma 5, Statuto).
Articolo 14 - Trasparenza
1. I soggetti facenti parte del Forum saranno resi noti sui canali web della Città Metropolitana di
Napoli, con indicato il nome del rappresentante. I materiali prodotti dal Forum saranno resi
pubblici attraverso i canali istituzionali di comunicazione dell’Ente.

Articolo 15 - Modifiche al Regolamento
1. Le richieste di modifica e integrazione al presente Regolamento devono essere approvate
dall’Assemblea, secondo le modalità previste all’Articolo 9, e trasmesse al Sindaco
Metropolitano.
2. Le modifiche e le integrazioni al Regolamento devono essere approvate dal Consiglio
Metropolitano nei tempi stabiliti nel precedente Articolo 14, comma 1, lettera a).

Articolo 16 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio della Città Metropolitana di Napoli, dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione
di approvazione.
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