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Ai partecipanti all’elezione del Dffensore
Civico regionale (Avviso BURC n. 39/2012)
Loro Sedi
000E7T0:

Esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5834/2017. Richiesta

integrazione documentazione per nomina Dtfensore civico regionale di cui Avviso pubblicato
nel BURC n. 39 del 25giugno2012.
In esecuzione della Sentenza in oggetto, si chiede di integrare la documentazione,
a suo tempo prodotta, con l’allegata dichiarazione di assenza di condizioni di inconferibilità,
incompatibilità ed ineleggibilità prevista dalla normativa vigente, entro e non oltre il 16
Gennaio 2018, stante l’urgenza della nomina per il termine assegnato dalla Sentenza in
oggetto.

Tale

essere

deve

dichiarazione

trasmessa

al

seguente

indirizzo

pec

protocoIIo.generaIeconsigIio.regione.campania.IegaImall.it o in alternativa, pervenire,

entro il medesimo termine, mediante raccomandata A/Rpostale all’indirizzo: Presidenza del
Consiglio regionale della Campania Centro Direzionale isola F/ 13 80143 Napoli ovvero
—

—

mediante consegna a mano alla Segreteria generale del Consiglio regionale della Campania
—

Centro Direzionale isola F/13

-

16°p.

-

NapolL

Si precisa che la nonna vigente, segnatamente I’ ad. 6 del D.L. 90/2014, convertito
con legge n. 114 dell’il agosto 2014 e ss. mm.ii., fa divieto alle Amministrazioni pubbliche
di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza; analogamente vieta di conferire ai medesimi incarichi dirigenziali o
direttivi ovvero cariche di organi di governo delle amministrazioni. Per gli incarichi dirigenziali
e direttivi, applicabile nella fattispecie al Difensore civico regionale, come da Sentenza Cds
n. 4718/2016, fermo restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno.
Si rileva che, in caso di mancato riscontro nel termine prescritto, la 5. V. sarà considerata
rinunciataria alla candidatura in argomento. Responsabile del procedimento è nominata la
flinzionaria Ida Miniero

—

tf.

0817783563. Allegati n. 01

il Dirigente Affari legfi//sstptenza UP
Dott. Alfredo/14V4,JLIo I

-

Napoli addì 4 gennaio 2018

-
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