Comunicato del Presidente del Consiglio regionale
Commissione di garanzia:
elezione di 1 membro in sostituzione del signor Mario Santoro
Con deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 27/11/2014 è stato eletto il signor Mario
Santoro quale membro della Commissione di garanzia in qualità di Avvocato.
Considerato che, con nota del 19 novembre 2015, il signor Mario Santoro ha rassegnato le
proprie dimissioni dall’incarico, occorre procedere alla elezione di un avvocato, con almeno
quindici anni di esercizio, quale membro della Commissione di Garanzia, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia.
Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa
legislativa popolare e degli enti locali e di referendum).
A tal fine, coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, intendono presentare la propria
candidatura possono rivolgere domanda, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri
e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione
e i soggetti nominati) e successive modificazioni, al Presidente del Consiglio regionale (via
Alfieri 15 – 10121 Torino), entro il 18 DICEMBRE 2015
L’istanza di candidatura può essere presentata personalmente presso l’Ufficio Nomine del
Consiglio regionale, sito in Torino, via Alfieri 15, secondo piano (con il seguente orario: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30), oppure inviata a mezzo
posta o via fax al n. 011/5757446. Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di
scadenza, farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante; l’Amministrazione non
assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
La candidatura, corredata dal curriculum vitae, dalla copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere:
a) dati anagrafici completi e residenza;
b) attività lavorative ed esperienze svolte;
c) cariche elettive, e non elettive, ricoperte;
d) eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della
nomina, la dichiarazione di inesistenza di cause ineleggibilità di cui all’articolo 7 del D.Lgs. del
31/12/2012 n. 235 e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità (ovvero la loro
indicazione e l’impegno a rimuoverle) di cui alla legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, costitutiva
della Commissione.
Si ricorda, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. n. 165/2001).
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale
del Piemonte e sul sito Internet del Consiglio regionale ai sensi della l.r. 17/2012.
I componenti della Commissione durano in carica per sei anni dal momento della elezione e non
sono rieleggibili.

L’ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l’espletamento di qualunque
attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire
conflitto di interessi con la Regione.
Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un
gettone di presenza pari a 220 euro e un rimborso spese calcolato moltiplicando la distanza, andata
e ritorno, tra la residenza e la sede della riunione con il costo chilometrico medio d'esercizio riferito
ad un'autovettura a benzina di segmento di tipo D definito annualmente dall'Ufficio di Presidenza
sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I.
I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l’Ufficio Nomine o
al
seguente
indirizzo
Internet:
http://www.cr.piemonte.it/cms/consiglieri/altrecommissioni/commissione-consultiva-per-le-nomine/comunicati.html .
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” - UFFICIO
NOMINE, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano)– numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239,
5757199, 5757864.

Il Presidente del Consiglio regionale
Mauro LAUS

