n. 55 del 6 Agosto 2018

Avviso Nomine
Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e ss.mm.ii.

In applicazione dell’art. 57 dello Statuto della Regione della Campania ed ai sensi della legge 23
luglio 2018 n. 25, il Consiglio regionale della Campania deve procedere alla costituzione della
Consulta di Garanzia Statutaria.
Ai sensi del comma 3, art. 1 della l.r. n. 25/2018, la Consulta, organo di alta consulenza
giuridica della Regione Campania, si compone di cinque membri scelti tra: “a) professori
universitari in materie giuridiche, b) magistrati in quiescenza o fuori ruolo, c) avvocati iscritti
all’albo professionale da almeno venti anni”.
Ai sensi del comma 2, art. 2 della l.r. n. 25/2018, “ai componenti della Consulta si applicano
le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri
regionali. In ogni caso non possono essere eletti o nominati membri della Consulta, nei
cinque anni successivi alla cessazione del loro mandato, coloro che abbiano ricoperto la
carica di consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale.”.
Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire apposita domanda in
carta libera, debitamente sottoscritta, come da allegato modello che è parte integrante del presente
avviso, corredata dal curriculum vitae e dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità, indirizzandola al Presidente del Consiglio Regionale della Campania – Centro
Direzionale, Isola F/ 13 – 80143 Napoli.
Termine di presentazione delle proposte di candidatura: 5 settembre 2018.
Le proposte dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
nominativa del candidato (pec) al seguente indirizzo:
protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it, specificando in oggetto che trattasi di
proposta relativa all’elezione a componente della Consulta di Garanzia Statutaria.
Non saranno prese in considerazione le proposte di candidatura pervenute oltre il termine indicato
come certificato dal sistema, ovvero prima della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico.
Responsabile del procedimento: Ida Miniero - miniero.ida@consiglio.regione.campania.it

f.to Il Presidente
Rosa D’Amelio

fonte: http://burc.regione.campania.it
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MODELLO DI DOMANDA
(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena di inaccettabilità della candidatura )

Al Presidente
del Consiglio Regionale della Campania
Centro Direzionale – Isola F/13
80143
N A P O L I
OGGETTO:
Avviso BURC n. .............del ……………......................
Costituzione della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.
Il

sottoscritto/a.......................................................................................................

a...................................................il
..........................................alla

………………………...............................

Via...........................................................................

e

nato/a
residente
propone

la

propria candidatura per l'organismo citato all'oggetto.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii e consapevole
delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R.,
dichiara:
1. di essere (barrare la lettera che interessa)
a) professore universitario in materie giuridiche;
b) magistrato in quiescenza o fuori ruolo;
c) avvocato, iscritto all’albo professionale da almeno venti anni;
2. di non essere nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2 della l.r. 23 luglio 2018, n. 25;
3. la propria disponibilità ad accettare l’incarico di cui all’oggetto.

"
"
"

Allegati:
curriculum vitae (con firma non autenticata);
autodichiarazione di cui al comma 3, lett. b-bis), art. 6 della l.r. 7 agosto 1996 n. 17 e ss.mm.ii.;
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
Firma (non autenticata)

Data
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03:
I dati personali contenuti nelle proposte di candidatura pervenute ai competenti uffici del Consiglio Regionale,
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità riferite al presente Avviso e saranno idoneamente conservati
fino al rinnovo del suddetto Organismo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

