
Allegato alla deliberazione n. 30 del 29 maggio 2018

Avviso pubblico

“Presentazione delle candidature per l’elezione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o

private della libertà personale”.

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Il Consiglio regionale della Calabria, al fine di dare attuazione alla legge regionale 29 gennaio
2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale), indice Avviso Pubblico per la presentazione delle proposta di candidature per
l’elezione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Art. 2
(Requisiti)

1. Possono produrre istanza di candidatura coloro che possiedono specifica e comprovata
formazione, competenza ed esperienza, almeno quinquennale, nel campo giuridico -
amministrativo e nelle discipline afferenti alla promozione e tutela dei diritti umani o che si siano
comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione,
e che offrano garanzie di probità, indipendenza e obiettività.

2. Per quanto non espressamente previsto al comma 1, si fa riferimento alle norme contenute nella
legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e nelle legge 29 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3
(Modalità e termini di presentazione della proposta di candidatura)

1. La proposta di candidatura, datata e sottoscritta (firma da apporre per esteso) dal candidato (non
occorre l’autenticazione della firma), redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato al
presente Avviso, indirizzata al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio
regionale – Via Cardinale Portanova 89123 Reggio Calabria, dovrà essere inoltrata entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
ufficiale telematico della Regione Calabria. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno non festivo. La mancata sottoscrizione della proposta di candidatura non è
sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla procedura.

2. La proposta di candidatura ed i relativi allegati possono essere presentati, a pena di
inammissibilità, esclusivamente:
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; farà fede in tal caso il timbro dell’Ufficio

postale accettante;
 mediante la modalità di invio della domanda sottoscritta e dei relativi allegati, in formato PDF,

tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato
esclusivamente all’indirizzo mail: settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it;

Art. 4
(Documentazione da allegare alla proposta di candidatura)

1. I candidati debbono presentare, a corredo della proposta di candidatura:
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato – redatto ai sensi degli articolo 46 e 47

del D.P.R. n. 445/2000 e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.lgs. n. 196/2003 – attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 3, nonché
l’insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e incandidabilità alla carica di consigliere
regionale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, delle
condizioni di inconferibilità dell’incarico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e
delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 1/2018. Il
curriculum vitae deve essere accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità.

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;



Art. 5
(Cause di esclusione)

1. Sono escluse le proposte di candidatura:
 pervenute oltre i termini di scadenza e con modalità diverse da quelle previste all’articolo 3;
 non sottoscritte;
 prive di copia del documento di identità.

Art. 6
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente ai soli fini della gestione
della procedura oggetto del presente avviso che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed
archiviazione cartacea dei relativi atti.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura oggetto del
presente avviso.
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