Presidenza del Consiglio comunale

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI GARANTE PER I
DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE
La Presidenza del Consiglio comunale
Premesso che:
- lo Statuto del Comune di Bologna ha istituito la figura del Garante per i diritti delle persone private
della libertà personale (di seguito denominato Garante), al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e
delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali da parte delle
persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento (art. 13 bis);
- le modalità di elezione e l’attività della figura del Garante sono disciplinati nel Regolamento sul
Garante (di seguito denominato Regolamento), in attuazione dell'art. 13 bis dello Statuto, ODG n. 23
del 26/01/2004;
- l'elezione del Garante spetta al Consiglio comunale ed avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad
un solo candidato. E' richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora per due
votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione
con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la
maggioranza richiesta, il procedimento di elezione è nuovamente effettuato nella seduta immediatamente
successiva (art. 5 del Regolamento);
- la Garante del Comune di Bologna, attualmente in carica, scadrà il 23 luglio prossimo;
Risulta necessario pubblicizzare la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, ai sensi
dell'art. 4 del Regolamento;
Tutto ciò premesso
rende noto
i requisiti richiesti, le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e le modalità di
presentazione delle candidature per ricoprire la carica di Garante.
1) REQUISITI
La figura del Garante è scelta dal Consiglio comunale tra cittadini italiani che - per comprovata
competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero delle attività sociali negli Istituti
di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti offrano la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare
efficacemente le proprie funzioni.
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2) INCANDIDABILITA’, INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di
incandidabilità previste per la carica di Consigliere comunale dall'art. 10 del d. legisl. n. 235/2012.
Non sono eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità
previste per la carica di Consigliere comunale dall'art. 60 del d. legisl. n. 267/2000.
Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste dagli artt. 61-66 del d. legisl. n. 267/2000 per
la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale e di Quartiere del Comune di Bologna.
L’ufficio di Garante è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace
svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
3) DURATA E COMPENSO
Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.
Al Garante spetta, ai sensi dell’art 7 del Regolamento, una indennità mensile di funzione, determinata
dalla Giunta comunale in euro 22.500,00 lordi annui, con atto Progr. n. 352 del 28/12/2010.
All’indennità si applica il regime fiscale previsto alla lettera f) dell’art. 50 del vigente Testo Unico delle
imposte sui redditi (approvato con DPR 917/86); pertanto, qualora venga eletto un professionista, il
compenso lordo deve intendersi comprensivo di IVA e di eventuale contributo per Cassa previdenziale.
4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura, in carta semplice, indirizzata alla Presidenza del Consiglio comunale, dovrà contenere
dichiarazione di inesistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla
legge, come da facsimile allegato ed essere corredata da curriculum personale dettagliato in relazione ai
requisiti richiesti.
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2017 e dovrà essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata del Comune protocollogenerale@pec.comune.bologna.it. La candidatura ed
il curriculum, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti dal candidato e corredati da copia del
documento di identità.
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, le candidature ed i curricula saranno messi a disposizione dei
Consiglieri comunali e sottoposti alla Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali", la quale
provvederà, previa definizione dei criteri di valutazione dei curricula, all’individuazione dei soggetti
ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, definendo una rosa di tre candidati da proporre al
Consiglio comunale per l’elezione.
5) NORME FINALI
La domanda presentata, nonché tutta la documentazione allegata, saranno soggette alle norme sul diritto
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di accesso. I dati personali inerenti alle domande e ai curricula saranno trattati in modo conforme a
quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30.06.2003,
n.196 e s.m.i.
6) INFORMAZIONE
Eventuali informazioni relative all'avviso possono essere richieste per iscritto ai seguenti recapiti (email StaffDelConsiglio@comune.bologna.it).
Responsabile del procedimento è l’Avv. Maria Pia Trevisani.
Bologna, lì 28 febbraio 2017

La Presidente del Consiglio comunale
Luisa Guidone
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Facsimile domanda (da redigere in carta libera)
Alla Presidenza del Consiglio comunale di Bologna
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………Prov …….................…………………......
cittadino/a ............................................................................................................................................
residente a ……………………………………………………………………..................................
in Via …………………………………………………………………………Cap..............................
PRESENTA
la propria candidatura per l'incarico di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale,
come da avviso P.G.n.. …………….. del …………………….
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura per l’elezione.
A tal fine dichiara:
•

di possedere il seguente titolo di studio………………………………………………….............…
conseguito presso ………………………………………………………………..………................
in data …………..

•

di possedere i requisiti richiesti, così come dettagliatamente indicato nell'allegato curriculum;

•

di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste
dalla Legge per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale e di Quartiere del Comune
di Bologna.

Dichiara inoltre:
• di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo mail
• ………………………………………………………………………………………………..…...
• di accettare, senza riserve, le condizioni relative al presente avviso;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione
e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente documentazione viene consegnata.
Data …………………………..
Firma
(Firma autografa non autenticata)
Allega alla presente:
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Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità;
Curriculum personale debitamente sottoscritto

