Comunicato del Presidente del Consiglio regionale
Avviso per la nomina del Garante per i diritti degli animali
Si comunica che il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio
2010, n. 6, deve procedere alla nomina del Garante per i diritti degli animali.
Coloro che intendono presentare la propria candidatura, possono rivolgere domanda al Presidente
del Consiglio regionale (via Alfieri 15 – 10121 Torino), entro il 13 marzo 2017.
La candidatura, corredata dal curriculum vitae e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere:
a) dati anagrafici completi e residenza;
b) titoli di studio;
c) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
d) attività lavorative ed esperienze svolte;
e) cariche elettive, e non elettive, ricoperte;
f) eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina e
la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità di cui all’articolo 7 del D.Lgs. del
31/12/2012 n. 235.
Al fine della presentazione della candidatura, si rammenta che il Garante opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale tra esperti di
riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.
Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico
regionale e usufruisce della struttura già esistente.
Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.
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.
Nel caso di domande presentate da dipendenti pubblici si richiamano le disposizioni di cui
all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché, nel caso di dipendenti regionali,
le disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di
incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).
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.
Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l’Ufficio Nomine o al
seguente indirizzo Internet:
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/altre-commissioni/commissione-consultiva-per-lenomine/comunicati

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” - UFFICIO
NOMINE, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano)– numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239,
5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale
Mauro Laus

