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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO 

DEL COMUNE DI CASCINA 

 
In esecuzione dell’art. 67 dello Statuto Comunale, del Regolamento comunale per l’esercizio delle 
funzioni del Difensore Civico e dell’art. 11 del D. Lgs.vo 267/2000 è indetta una procedura 
pubblica per l’elezione, da parte del Consiglio Comunale di Cascina (PI), del Difensore Civico 
Comunale. 
 

1. Bando di selezione 
1. La scelta del titolare dell’Ufficio del Difensore Civico è svolta dal Comune mediante pubblica 
selezione attraverso il presente bando, indicante le modalità di formulazione delle domande di 
ammissione alla selezione, i documenti prescritti, i requisiti generali e specifici, le forme e le 
modalità per la presentazione dei documenti richiesti, i titoli necessari. 
2. Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio comunale, nel sito Internet del Comune e 
diffuso a mezzo stampa e attraverso invio con qualunque mezzo, anche per posta elettronica, a 
chi ne faccia richiesta con qualunque mezzo alla Segreteria Generale comunale. 
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade alle ore 
12,00 del giorno 9 LUGLIO 2008. 
 

2. Domande di ammissione alla selezione 
1. Per l'ammissione alla selezione, gli interessati devono presentare apposita istanza indirizzata al 
Sindaco del Comune di Cascina. L’istanza può essere presentata nei modi previsti dall’art. 38 del 
D.p.r. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) e deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cascina 
entro le ore 12 del 9 luglio 2008. 
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare, a pena di esclusione: 

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza; 
b) l’indicazione del domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inoltrata ogni 

necessaria comunicazione; 
c) il possesso dei requisiti come meglio specificati al successivo punto 3. 

2. Alla domanda debbono essere allegati: 
a) fotocopia di un documento di identità; 
b) curriculum vitae contenente tutte le informazioni che consentano di vagliare 

adeguatamente la competenza del richiedente; 
c) una dichiarazione nella quale sia specificato: 

- l’inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Consigliere 
Comunale,  

- di non ricoprire una carica pubblica elettiva (parlamentari, consiglieri regionali, 
provinciali, comunali, circoscrizionali, assessori provinciali o comunali), 

- di non aver ricoperto, nell'Amministrazione Comunale di Cascina, la carica di sindaco, 
consigliere, assessore comunale e consigliere circoscrizionale nei precedenti cinque 
anni, 

- di non aderire o aver mai aderito ad associazioni segrete, 
- di non essere stati candidati alle elezioni del Consiglio Comunale in carica, 
- di non essere dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato del Comune di 

Cascina, 
- di non svolgere la funzione di revisore dei conti presso pubbliche amministrazioni,  
- di non esercitare una professione intellettuale o di lavoro autonomo avendo rapporti 

contrattuali con il Comune, 
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- di non essere titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti per 
opere o somministrazioni con il Comune di Cascina, 

- di non essere titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di 
servizi pubblici comunali, 

3. La domanda, il curriculum e la dichiarazione di cui al punto 2, lett. c), dovranno essere in carta 
libera e sottoscritti dal candidato. 
4. Il Comune si riserva di verificare i titoli dichiarati dal candidato; la non veridicità, totale o 
parziale,  delle dichiarazioni contenute nella domanda e/o nel curriculum e/o nella dichiarzione di 
cui al punto 2, lett. c), costituiscono motivo di esclusione e/o decadenza dall’incarico. 
 

3. Requisiti generali di ammissione 
1. Possono partecipare alla selezione per ricoprire l’Ufficio del Difensore Civico coloro che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
- adeguata esperienza giuridico amministrativa 
- eleggibilità alla carica di consigliere comunale. 

2. L’esperienza giuridico-amministrativa deve essere dichiarata nell’istanza indicando: i titoli di 
studio posseduti, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di 
docenza o di pubblico impiego dei quali il candidato sia in possesso. I requisiti predetti si ritengono 
posseduti dai candidati che provino di essere stati: 

a) avvocati o procuratori legali, dottori commercialisti ed in scienze sociali, con almeno dieci 
anni di iscrizione in albi professionali; 

b) docenti di materie giuridiche ed amministrative nelle università od in istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado, per almeno dieci anni; 

c) magistrati, avvocati dello Stato, segretari comunali e provinciali in quiescenza; 
d) funzionari statali, regionali, degli enti locali e di altri enti pubblici delle A.S.L. in quiescenza, 

che all'atto della cessazione del servizio ricoprivano, da almeno un quinquennio, la 
qualifica di dirigente od equiparata o del livello direttivo apicale previsto nell'ente nel quale 
hanno prestato la loro attività. 

3. Non possono accedere alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 
4. I requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda (30 giugno 2008). 
 

4. Modalità di elezione del difensore civico 
1. La Segreteria Generale del Comune, in persona del responsabile del procedimento, provvede, 
entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, a consegnare le 
domande stesse al Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Aziende e Personale. 
2. L’esame delle istanze, ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, è effettuato dalla 
Commissione Affari Istituzionali Aziende e Personale la quale provvede con il voto favorevole di 
almeno 4/5 dei componenti ad individuare un candidato da sottoporre al Consiglio per la nomina. 
Qualora le istanze pervenute si rivelino totalmente assenti, o tali da non consentire al Consiglio di 
svolgere una scelta adeguata, è consentita la presentazione di una candidatura da parte di 
almeno cinque consiglieri. 
3. Il Difensore Civico è nominato con una maggioranza di 4/5 dei consiglieri in prima convocazione 
e dei 3/5 nelle successive. Qualora sia in prima che in seconda convocazione la votazione risulti 
infruttuosa, è parimenti consentito ad un terzo dei consiglieri di presentare al Consiglio Comunale 
una propria candidatura. 
4. Nell’ipotesi che non sia stata presentata alcuna domanda, il Consiglio comunale valuterà se 
procedere a nuovo bando o se convenzionarsi con l’Ufficio di un difensore civico di altro ente 
territoriale. 
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5. Indennità. 

1. Al Difensore Civico comunale spetta una indennità mensile di funzione nella misura del 50% 
dell'indennità di carica corrisposta al Presidente del Consiglio Comunale e pari ad Euro 8.408,46 
annuali. 
2. Al Difensore Civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di 
missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta 
comunale, per i viaggi compiuti fuori del territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo 
incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o 
di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio del Comune per accertamenti e verifiche 
necessari per l'attività del suo ufficio.. 
 

6. Funzioni del Difensore Civico 
1. Il Difensore Civico esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico 
ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.  
2. Gli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 del “Regolamento Comunale per l’esercizio delle 
funzioni del Difensore Civico”, cui si fa rinvio, disciplinano dettagliatamente le competenze e le 
funzioni del Difensore Civico.  
 

7. Responsabile del procedimento 
1. Responsabile del procedimento: dottor Mauro Parducci – Tel. 050 719245 – Fax 050 719381 
posta elettronica mparducci@comune.cascina.pi.it  
 
Per qualsiasi richiesta di informazione, comunicazione e per la presentazione della domanda 
potranno essere utilizzati i seguenti indirizzi: 

- Ufficio protocollo del Comune di Cascina (nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00) – Corso Matteotti n. 90 – 56021 – Cascina (PI)  

- Fax 050719311 
- Posta elettronica segreteria@comune.cascina.pi.it  

 
 
Cascina, 10 giugno 2008 
 

Il Responsabile del procedimento 
dottor Mauro Parducci 

 


