Osservatorio dei Giovani Professionisti
Carta d’Intenti
Uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione, ed in particolare dell’organo
di vertice della Città Metropolitana di Napoli, è quello di esprimere una maggiore
attenzione, concentrazione e trasparenza nella ricerca di strumenti tesi ad instaurare
specifici e caratteristici rapporti con la comunità di base e con i cittadini
rappresentati.
Tale obiettivo ha come punto di riferimento la necessità di fornire all’esterno
l’immagine di un potere pubblico più aperto alle esigenze e alle aspettative della
società civile, sganciato definitivamente da quel ruolo di “supremazia” o “egemonia”,
notoriamente distante dalle problematiche dei cittadini.
L’intento, quindi, risulta quello di seguire, nel governo della cosa pubblica, una
propensione alla collaborazione operativa con l’esterno, sia in ragione della natura di
molte funzioni amministrative di competenza dell’Ente, sia in considerazione del
fatto che le Amministrazioni locali, si caratterizzano come enti comunitari e, cioè,
esponenziali degli interessi propri della società civile. A ciò va aggiunto, inoltre, la
considerazione in ordine al fatto che le amministrazioni con competenze locali sono
storicamente riconosciute quali organismi che svolgono funzioni essenziali nella
realizzazione del principio di solidarietà proprio dello Stato sociale.
Pertanto, promuovere e sostenere, in tutte le sue forme, innovazione governativa e
collaborazione con i cittadini, significa alimentare quel processo dinamico che sta
alla base di qualsiasi sistema aperto e disponibile per investire nell’utilizzo di
metodologie e linguaggi nuovi, nell’analisi delle esigenze della comunità e
nell’acquisizione di nuove competenze.
Tale strada è percorribile, in pratica, solo con l’individuazione di spazi nuovi e
strutture adeguate che possano costituire incubatori di diverse energie intellettuali,
onde favorire il confronto, lo scambio, l’interazione e di conseguenza la nascita di
progetti e idee produttive per il bene comune.
In tale prospettiva va inserita, dunque, la richiesta di istituire un Osservatorio dei
Giovani Professionisti, inoltrata da alcune associazioni di categoria con la finalità di
prestare la più ampia collaborazione all’Ente e di rappresentare una risorsa
insostituibile per competenze complessive e trasversali, per azione e
rappresentatività.
Art. 1 - Composizione
Presso la Città Metropolitana di Napoli è istituito l’Osservatorio dei Giovani
Professionisti.
Dell’Osservatorio fanno parte:
° la Città Metropolitana di Napoli
° AGI Associazione Giovani Ingegneri
° ASIGN Napoli - Associazione Italiana Giovani Notai
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° UDECG Napoli - Commercialisti
° AGIFAR Napoli – Associazione Giovani Farmacisti
° Ordine degli Architetti Napoli Dipartimento Politiche Giovanili
° Ordine degli Ingegneri
° AIGA Napoli – Associazione Italiana Giovani Avvocati
° ODG Napoli – Ordine dei Giornalisti
Le Associazioni di Categoria, gli Ordini Professionali ed ogni altro organismo
rappresentativo di settori operativi/lavorativi e degli interessi della comunità che
producono formale richiesta di adesione e si impegnano a rispettare quanto previsto
nella presente Carta d’Intenti possono entrare a far parte dell’Osservatorio.
Gli organismi e le associazioni possono inoltrare richiesta di adesione al Sindaco
della Città Metropolitana di Napoli. L’adesione avviene su istanza ed è determinata
dal Sindaco.
La istituzione dell’Osservatorio dei Giovani Professionisti non comporta oneri
finanziari a carico della Città Metropolitana di Napoli né a carico di alcun altro
soggetto aderente.
Art. 2 – Scopi
Rientrano nelle azioni dell’Osservatorio, in linea generale, quelle attività
espressamente richieste dal Sindaco della Città Metropolitana
L’Osservatorio, su necessario input del Sindaco, attiva le seguenti azioni :
- partecipare in generale con funzione consultiva alle attività di competenza
della Città Metropolitana di Napoli;
- promuovere iniziative, idee e progetti innovativi da sottoporre alla valutazione
del Sindaco;
- supportare l’attività del Sindaco nel garantire un collegamento sinergico con le
altre forme associative di giovani professionisti e/o di associazioni medesime
delle altre Città Metropolitane in ambito nazionale;
- fornire gratuitamente eventuale attività di consulenza e assistenza tecnica e
professionale;
- concorrere a determinare, nell’ambito delle direttive del Sindaco, alla
programmazione, monitoraggio e attuazione del ciclo di progetti finanziati con
fondi ordinari e di natura comunitaria;
- partecipare ad eventi pubblici su argomentazioni di interesse dell’Ente
attraverso attività seminariali e convegnistica, su specifico invito o
autorizzazione dell’organo di vertice della Città Metropolitana di Napoli.
- mettere in essere attività di consulenza agli organi di governo dell’Ente su
particolari materie.
Art. 3 – Sede ed ambito territoriale
L’Osservatorio ha sede presso la Città Metropolitana di Napoli.
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L’Osservatorio svolge le proprie azioni, di regola, con riferimento al territorio di
competenza, ma può, su specifica richiesta, estendere la propria attività al territorio di
altri enti previa intesa con i medesimi.
La Direzione Controllo Strategico – Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di
Napoli costituisce punto di riferimento tecnico/amministrativo per le Associazioni
aderenti all’Osservatorio.
Art. 4 – Organi dell’Osservatorio
Sono organi dell’Osservatorio:
a) l’Assemblea dei soggetti aderenti. Ogni soggetto è rappresentato in seno
all’Assemblea da un proprio rappresentante o delegato.
b) Il Presidente. Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli è il Presidente
dell’Osservatorio. Il Sindaco può delegare un proprio rappresentante.
Art. 5 – Assemblea e Presidente
L’Assemblea è l’organo guida e propositivo dell’ Osservatorio.
Il Presidente rappresenta l’Osservatorio; convoca e presiede l’assemblea; assicura
l’unità delle attività; sottoscrive gli atti e le decisioni; stimola l’azione dei
partecipanti; può delegare per singole materie le sue competenze ad uno dei
componenti.
Art. 6 - Attività
L’Assemblea ha il compito di predisporre un programma di attività e sottoporlo al
Presidente dell’Osservatorio.
L’Assemblea può proporre al Presidente la costituzione, nel proprio ambito, di alcuni
gruppi tecnico/scientifici che si attiveranno in qualità di tavoli tematici, a seconda
della materia da affrontare ed in ordine alle specifiche professionalità per esaminare
particolari e complesse questioni e per indirizzare ricerche e risultati verso un
comune primario obiettivo.
Art. 7 – Modalità ed azioni
L’Osservatorio, su espressa richiesta del Presidente, inoltre:
a) assicura che sia data tempestiva risposta, ove necessario anche in forma scritta,
ai pareri e alle istanze degli organi dell’Ente;
b) collabora con i singoli settori dell’Ente nella predisposizione di progettualità e
azioni da promuovere;
c) partecipa a riunioni di settore nel caso di collaborazione specifica in
determinate materie allo scopo di discutere proposte e progetti sulle
problematiche interessate;
d) cura rapporti con Enti, Istituzioni, altri organismi impegnati su argomentazioni
connesse alle materie trattate;
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Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcuna indennità o gettone di presenza
né altro compenso a qualsiasi titolo.
Napoli, 12 gennaio 2016
Il Sindaco metropolitano
Luigi de Magistris

AGIFAR Napoli
Associazione Giovani Farmacisti
Lucio Falconio
____________________________

____________________

AGI
Associazione Giovani Ingegneri
Apostolos Paipais
____________________________
AIGA Napoli
Associazione Italiana Giovani Avvocati
Alfredo Serra
____________________________
ASIGN Napoli
Associazione Italiana Giovani Notai
Ludovico Capuano
____________________________
Ordine degli Architetti Napoli
Dipartimento Politiche Giovanili
Aniello Tirelli
____________________________
Ordine degli Ingegneri di Napoli
Ettore Nardi
______________________
ODG Napoli
Ordine dei Giornalisti
Giuseppe D’Anna
____________________________
UDECG Napoli
Commercialisti
Matteo De Lise
____________________________
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