
AVVISO 
DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni del Difensore Civico, stipulata 
in data 9.3.2006 tra la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano ed i Comuni di Baiso, Canossa, 
Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo; 
 
PRESO atto che questa Comunità Montana, quale ente delegato dai suddetti Comuni a svolgere le 
predette funzioni, a norma di quanto stabilito dalla sopraccitata convenzione, deve provvedere alla 
nomina del Difensore Civico associato; 
 
VISTI gli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 della suddetta convenzione, disciplinanti funzioni, requisiti, 
incompatibilità, nomina e durata del mandato del Difensore Civico associato; 
 
VISTO il vigente Statuto; 
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta n. 80 in data 11 settembre 2006, dichiarata 
immediatamente eseguiibile ai sensi di legge; 
 

RENDE NOTO 
 

che la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano intende provvedere alla nomina del Difensore 
Civico associato della Comunità Montana stessa e dei Comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, 
Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo. 
 
Funzioni del Difensore Civico associato
Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque abbia un diretto interesse e per la tutela di 
interessi collettivi e diffusi, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o 
comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi delle Amministrazioni dei Comuni convenzionati 
e degli enti, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o al controllo dei Comuni 
medesimi. 
Il Difensore civico può inoltre segnalare d’ufficio eventuali disfunzioni riscontrate presso le suddette 
Amministrazioni, e può invitare i soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza 
comunale, a fornire notizie, chiarimenti e documenti. 
Il Difensore civico esercita le funzioni previste da leggi statali e regionali. 



Il Difensore civico, oltre che d’ufficio, interviene su richiesta di singole persone, di comitati, 
associazioni e formazioni sociali. 
Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi. 
Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con gli Enti 
stipulanti la presente convenzione, per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso, né su 
richiesta di Consiglieri comunali per problematiche afferenti il corretto espletamento delle loro attività 
istituzionali. 
Il patrocinio del Difensore civico è gratuito. 
 
Requisiti per la nomina

Il Difensore civico è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in 
discipline giuridico – amministrative, nonché di qualificata esperienza in tali materie, che abbiano i 
requisiti richiesti per l’elezione a Consigliere comunale e che non rivestano tale carica. 
L’Ufficio del Difensore civico è incompatibile con: 
a) qualsiasi attività professionale o di lavoro dipendente presso azienda, società ed enti, pubblici o 
privati; 
b) lo stato di membro del Parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e 
circoscrizionale o di comunità montana; 
c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllata dallo 
Stato o altro ente pubblico, o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione. 
Inoltre devono essere trascorsi almeno due anni dalla cessazione delle funzioni di cui ai punti b) e c), 
del comma precedente. 
 
Modalità di espletamento delle funzioni

L’incarico dovrà essere svolto in conformità a quanto stabilito dalla convenzione in data 9.3.2006 per 
la gestione in forma associata delle funzioni del Difensore Civico. 
Il Difensore Civico, d’intesa con il Presidente della Comunità Montana e con i Sindaci dei Comuni 
convenzionati, stabilirà il calendario delle giornate di ricevimento dei cittadini, presso la sede sia della 
Comunità Montana che di ciascun Comune. 
Il Difensore Civico invia entro il 30 marzo di ciascun anno al Presidente della Comunità Montana ed ai 
Sindaci dei Comuni convenzionati, una relazione sull’attività svolta l’anno precedente, correlata da 
eventuali osservazioni e suggerimenti. 
 
Durata del mandato e compenso

Il Difensore civico dura in carica due anni e può essere rieletto una sola volta. 
Al Difensore civico è corrisposta un’indennità di carica annua pari a € 5.000,00 ed il rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute, alle condizioni stabilite dall’art. 84 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267 per gli Amministratori degli Enti locali. 
 
Nomina del Difensore Civico associato

Chiunque in possesso dei requisiti può presentare la propria candidatura all’Ufficio del Difensore 
Civico, allegando alla domanda il curriculum e la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per 
la nomina a Consigliere comunale. 



Le candidature pervenute vengono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci, la quale provvede alla 
scelta della persona del Difensore civico a maggioranza assoluta dei componenti. 
Tale nomina è recepita con apposita deliberazione della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Modalità di presentazione delle candidature

Le candidature con contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti, in carta semplice, con 
allegato il curriculum e fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità, 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 25 Ottobre 2006 al seguente indirizzo: 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano – Ufficio del Difensore Civico associato – Via Salvador 
Allende n. 1 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE). 
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso di selezione pubblica per la nomina del Difensore 
Civico associato”. 
 
Pubblicità

Copia del presente avviso, unitamente al fac-simile della domanda e contestuale dichiarazione, sarà 
affissa all’albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni convenzionati, verrà inoltre pubblicata 
sul sito web: www.comunita-montana.re.it.

Norme finali

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile del 
procedimento è il M° Gianlorenzo Bizzarri, istruttore direttivo amministrativo presso il Servizio 
Amministrativo di questa Comunità Montana. 
Per ulteriori informazione al riguardo, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria della Comunità 
Montana dell’Appennino Reggiano (Tel. 0522/611600). 
 
Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
Responsabile del trattamento è la D.ssa Maurizia Giorgini. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e 
gestiti in forma cartacea ed elettronica dal Servizio Amministrativo della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano, per l’espletamento della selezione pubblica in oggetto e dell’eventuale 
rapporto derivante dal conferimento dell’incarico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 
selezione pubblica, pena l’esclusione dalla stessa. I dati personali forniti saranno comunicati alla 
Conferenza dei Sindaci. I dati saranno altresì comunicati ad altre pubbliche Amministrazioni ai fini 
della definizione della posizione economico-giuridica dell’interessato. 
 
Castelnovo ne’ Monti, lì 21 Settembre 2006 
 

IL PRESIDENTE 
(Leana Pignedoli) 

http://www.comunita-montana.re.it/
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