Tit. 1 Cl. 21 Fasc. 2018/15

Lecco, 10 ottobre 2018

Protocollo digitale

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE
La Provincia di Lecco
RENDE NOTO
che intende attivare la procedura per la nomina del Difensore civico territoriale, così
come previsto dall’art. 17 dello Statuto Provinciale, dall’art. 11 del d.lgs. n. 267/2000 e
dall’art. 1 della l. n 42/2010 di conversione del D.L. n. 2/2010.
Il Difensore civico territoriale è nominato dal Consiglio provinciale tra i cittadini di
provata capacità ed esperienza giuridico-amministrativa residenti in provincia di Lecco,
deve essere persona di specchiata onorabilità e deve garantire indipendenza da
rapporti con formazioni politiche o organizzazioni pubbliche o private che possano
inficiare la sua imparzialità.
L’incarico di Difensore civico territoriale è incompatibile con ogni altra carica elettiva
pubblica e con incarichi professionali conferiti dalla Provincia, dai Comuni
convenzionati e da Enti da essi dipendenti; in caso di incompatibilità sopravvenuta se
ne pronuncia la decadenza.
Il Difensore dura in carica quanto il Consiglio Provinciale e può essere confermato una
sola volta.
Al Difensore spetta un rimborso spese forfettario nei termini stabiliti dal Consiglio
provinciale come previsto dall’art.17 dello Statuto provinciale.
Chiunque fosse interessato può presentare o far pervenire la propria candidatura
accompagnata da:
1.
2.
3.

indicazione dei dati anagrafici e della residenza;
Curriculum vitae nel quale siano indicati i titoli di studio posseduti e
comprovante capacità ed esperienza giuridico-amministrativa;
dichiarazione di non rivestire carica pubblica elettiva, di non essere
amministratore di Enti, Istituzioni e Aziende a partecipazione provinciale
nell’anno in corso e negli anni precedenti e di non ricoprire incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti.

La dichiarazione di cui al punto 3 dovrà essere resa nella forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di un valido documento di identità,
utilizzando l’apposito modello di domanda allegato a questo avviso.
LE CANDIDATURE DOVRANNO ESSERE RIVOLTE AL PRESIDENTE E
PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA DI LECCO - PIAZZA
LEGA LOMBARDA, 4 - ENTRO LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018 ORE 17.00
L’UFFICIO PROTOCOLLO E’ APERTO: LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE 8.30 ALLE
17.00; MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 14.00
Le domande entro lo stesso termine e orario, potranno essere inviate anche a mezzo
PEC al seguente indirizzo: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Si precisa che in caso di invio a mezzo pec farà fede la ricevuta pec di avvenuta
consegna.
IL PRESIDENTE
Flavio Polano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale

Si allegano:
-

il modello da utilizzare per la candidatura e per le dichiarazioni inerenti il possesso
dei requisiti per la nomina di cui al punto 3 del presente Avviso;
lo Statuto Provinciale.

Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi alla Segreteria Generale della Provincia
di Lecco: tel. 0341.295361/381

