Il Sindaco

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL COMITATO DEI
GARANTI.
Il Consiglio Comunale deve procedere, secondo le norme statutarie vigenti, all'elezione del
Comitato dei garanti, che resta in carica tre anni, formato da tre componenti esperti in discipline
giuridiche scelti tra:
−
−
−
−

Magistrati/e, anche a riposo
Avvocati/esse con almeno dieci anni di esercizio
Notai/e
docenti di materie giuridiche

eletti/e dal Consiglio comunale con la maggioranza dei ¾ dei consiglieri assegnati nelle prime
due votazioni e dei 2/3 in quelle seguenti.
Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto comunale, il Comitato dei garanti verifica entro 60 gg:
− l'ammissibilità del referendum in ordine alla materia ed alla formulazione del quesito
referendario
− il numero e la regolarità delle firme raccolte.
Il regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini ed i referendum, all'art. 9 bis
prevede che i componenti del Comitato dei garanti di cui all'art. 21 dello Statuto comunale non
dovranno:
− ricoprire ruoli politici attivi ed elettivi riferibili al Comune di Sesto San Giovanni
− avere un interesse diretto con l'oggetto del Referendum
− essere firmatari e promotori del Referendum
− aver riportato condanne penali o aver procedimenti penali in corso, essere stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I
del Titolo II del Libro II del c.p. o con sentenza, anche non passata in giudicato, che
comporti l'esclusione dalla nomina o sia causa di destituzione, di dispensa o di
decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, o essere stati oggetto di
provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di ordini professionali
nel caso di iscrizione presso i medesimi; gli uffici si occuperanno di controllare le
dichiarazioni prima di sottoporre i nomi al Consiglio comunale.
− trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste
per la carica di Consigliere comunale.
COMPENSO
Ai componenti del Comitato dei garanti spetta un gettone di presenza per la partecipazione
alle sedute quantificato in € 100,00 lordi a seduta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65
del 14 marzo 2017.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura, in carta semplice, indirizzata al Sindaco della Città, dovrà contenere la
dichiarazione di insussistenza degli impedimenti previsti dal presente avviso, come da fac-simile
allegato, ed essere corredata da curriculum personale dettagliato in relazione ai requisiti richiesti
e da copia del documento di identità personale.
La candidatura ed il curriculum, pena l'esclusione, dovranno essere sottoscritti dal candidato.
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 18 aprile 2017 presso l'Ufficio protocollo del
Comune ( orari: mattino - da lunedi a venerdì 8:30-12:00, pomeriggio - lunedì, mercoledì, giovedì
13.00-15.00, martedì 13.00-16.00 ) o tramite pec all'indirizzo: comune.sestosg@legalmail.it
NORME FINALI
La domanda presentata, nonché tutta la documentazione allegata, saranno soggette alle
norme sul diritto di accesso. I dati personali inerenti alle domande e ai curricula saranno trattati
in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con Decreto legislativo 196/2003 e s.m.
Le candidature ed i curricula saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali
esame delle dichiarazioni da parte degli uffici.

previo

Il Servizio Affari giuridico istituzionali è a disposizione per informazioni e/o chiarimenti ( 1° piano
del Palazzo Comunale, piazza della Resistenza 20, telefono 02-2496430-656-657)
Copia del presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Sesto San
Giovanni e sul Portale www.sestosg.net ed è disponibile presso il Servizio Affari giuridico
istituzionali

Il Sindaco
Monica Chittò

Sesto San Giovanni, 15 marzo 2017

Al Servizio Affari giuridico istituzionali
Comune di Sesto San Giovanni
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL COMITATO
DEI GARANTI.
Modulo per la presentazione della candidatura
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il ___________________________________________________
residente a ________________________________________________________________________________
in via________________________________________cap__________________________________________
telefono__________________________________ mail_____________________________________________

PROPONGO
la mia candidatura a componente del Comitato dei garanti del Comune di Sesto San
Giovanni e a tal fine
DICHIARO
−
−
−
−
−

−

di non ricoprire ruoli politici attivi ed elettivi riferibili al Comune di Sesto San Giovanni ;
di non avere un interesse diretto con l'oggetto del Referendum ;
di non essere firmatario e promotore del Referendum ;
di non aver riportato condanne penali o aver procedimenti penali in corso ;
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del c.p. o con sentenza, anche non
passata in giudicato, che comporti l'esclusione dalla nomina o sia causa di
destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche,
o essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da
parte di ordini professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi ;
di non trovarmi in alcuna situazione di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
previste per la carica di Consigliere comunale;

Allego curriculum vitae dettagliato.
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo
30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Firma __________________________

Sesto San Giovanni _____________________

