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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 

CANDIDATURE PER L’ ISCRIZIONE AL COMITATO PER LA GESTIONE E LO 

SVILUPPO DI GEMELLAGGI E DI RELAZIONI INTERNAZIONALI CON CITTA’, 

COMUNITA’ E TERRITORI. 

L’Amministrazione Comunale di Rieti con la Deliberazione di Consiglio n. 29 del 19.04.2018 ha 

adottato il  nuovo Regolamento per la costituzione del comitato per la gestione e lo sviluppo di 

Gemellaggi e di relazioni internazionali con Città, Comunità e territori. 

Finalità: 

Il Comune di Rieti con l’adozione di tale regolamento ha inteso orientare la propria azione 

amministrativa verso il perseguimento delle seguenti finalità: ideare, organizzare e coordinare le  

relazioni con altre città o comunità attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che possano 

favorire in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo 

scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di 

natura internazionale, più o meno vincolante, salvaguardando altresì le relazioni intraprese con le 

città di Ito (Giappone), S.Pierre Les Elbeuf (Francia), Nordhorm (Germania); 

Obiettivi: 

A tal fine il Comune di Rieti intende costituire il Comitato per la gestione e lo sviluppo di 

Gemellaggi e di relazioni internazionali con Città, Comunità e territori per riordinare i rapporti di 

gemellaggio già esistenti alla data dell’entrata in vigore del regolamento, in particolare i gemellaggi 

con le città di Ito (Giappone), S.Pierre Les Elbeuf (Francia), Nordhorm (Germania) e regolamentare 

in modo efficace le possibili future relazioni con altre città o comunità attraverso un insieme di 

regole, procedure e criteri che possano favorire in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la 

collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con diverse realtà con la quale si intende 

attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante; 

Ciò premesso, il Comune di Rieti intende invitare i cittadini e le cittadine interessate a 

formulare la propria richiesta di iscrizione al Comitato suddetto. 

Si riportano di seguito gli artt. 8  “composizione” e 12 “compiti del Comitato”: 

Art. 8 – Composizione 

Il Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, 

Comunità e Territori è composto da 20 membri più il Presidente, i quali svolgeranno le loro attività 

a titolo gratuito. 



Del Comitato per  la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, 

Comunità e Territori fanno parte: 

- Il Sindaco, che lo presiede ( o un suo delegato) 

- Due rappresentanti della maggioranza ed uno della minoranza del Consiglio comunale eletti 

con votazione separata; 

- Un rappresentante delle categorie economiche nominato dalla Camera di Commercio. 

- Ne fanno parte inoltre i cittadini che si ritrovano nei fini individuati nel presente 

regolamento richiedendo con le modalità descritte successivamente l’adesione ed allegando 

il proprio curriculum; 

- Per un suo funzionamento efficace il numero massimo dei componenti del Comitato non 

potrà comunque superare le 20 unità. 

L’Adesione al Comitato  per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni 

Internazionali con Città, Comunità e Territori avviene a seguito di formale  domanda di 

iscrizione ed accettazione delle norme regolamentari, come da facsimile in allegato A, 

presentata su proposta del Sindaco o di un suo delegato alla Giunta Comunale e dalla stessa 

vagliata e deliberata. 

Art. 12 Compiti del  Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni 

Internazionali con Città, Comunità e Territori 

Sono compiti del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni 

Internazionali con Città, Comunità e Territori: 

- Eleggere la Giunta esecutiva 

- Adottare il programma annuale delle attività del comitato da proporre all’approvazione 

del Consiglio Comunale; 

- Avanzare proposte e suggerimenti in materia di gemellaggi e di relazioni con città, 

comunità e territori, all’Amministrazione Comunale; 

- Prevedere la spesa necessaria al fine di realizzare le finalità di cui all’art. 6 del presente 

regolamento tramite la programmazione annuale adottata dal Consiglio Comunale; 

Per consultare il regolamento nel suo complesso si rinvia al link: 

http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=72201&page=0&type=scad

uti&ordinamento=inizio_pubblicazione&tipoOrdinamento=desc  

Come già precisato la partecipazione al Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di 

Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori avverrà a titolo 

gratuito. 

Modalità e termini di partecipazione: 

I cittadini e le cittadine interessate dovranno far pervenire la richiesta di iscrizione al Comitato 

attraverso l’invio dei seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione allegato  “ A” debitamente compilata in ogni sua parte (formato 

editabile); 

http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=72201&page=0&type=scaduti&ordinamento=inizio_pubblicazione&tipoOrdinamento=desc%20
http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=72201&page=0&type=scaduti&ordinamento=inizio_pubblicazione&tipoOrdinamento=desc%20


2. Copia del documento d’identità; 

3. Curriculum vitae sottoscritto e datato. 

da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.rieti.it entro il 20.07.2018 o a 

mano presso l’URP entro le ore 13:00 del 20.07.2018 indirizzandola  all’attenzione del Segretario 

Generale. 

Per eventuali richieste di chiarimenti e delucidazioni si riportano i seguenti numeri di telefono 

dell’Ufficio di Segreteria Generale: 0746-287273/287333/287806. 

 

                IL SEGRETARIO GENERALE     

               Dott. Giampaolo Giunta    
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