
AVVISO PUBBLICO  PER L’ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
Comune di Palermo 

Il Presidente del Consiglio comunale 

Visto l’art. 11 del D.lgs.vo n. 267/2000; 
Visti gli artt. 25, 26, 27 e 28, dello Statuto del Comune di Palermo; 
Visto il Regolamento attuativo  della figura del Difensore civico  
comunale, approvato con Delibera  Commissariale del 27 giugno 2005 
n. 01; 

RENDE NOTO 
Che è indetto avviso pubblico per le candidature all’ufficio del 
Difensore civico; 

CANDIDATURE 
Possono essere presentate ( è fatto salvo il caso della designazione da 
parte dei Gruppi consiliari o della Giunta, per cui la designazione 
stessa è equiparata alla autocandidatura e/o alla candidatura di cui 
al punto b): 
a) singole autocandidature di soggetti che: 
- risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità 
alla carica di Consigliere  comunale;  
-siano in possesso di Diploma di laurea; 
-offrano, per particolari esperienze nel campo amministrativo, 
garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità e preparazione 
giuridico-amministrativa, maturata attraverso: 
- l’esercizio, prevalentemente in campo amministrativo, della 
professione forense per un periodo non inferiore a 5 anni; 
- l’esercizio delle funzioni di magistrato ordinario ed amministrativo, 
per un periodo non inferiore a 5 anni; 
- l’esercizio delle funzioni di parlamentare, Consigliere regionale, 
provinciale e comunale per un periodo non inferiore a 15 anni 
complessivamente; 
- l’esercizio delle funzioni di Sindaco o Presidente della Provincia e 
Presidente della Regione, o di componente dell’Esecutivo comunale, 
provinciale o regionale, per un periodo non inferiore a 10 anni 
complessivamente. 
b) candidature  da parte di singoli, associazioni, enti pubblici e 
privati, rispettivamente residenti o aventi sede nel Comune di 
Palermo, di soggetti in possesso dei medesimi requisiti di cui alla 
lettera a). 

CAUSE OSTATIVE E INCOMPATIBILITA’ 
Non possono essere eleggibili alla carica: 



- i Membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali e 
comunali in carica; 

- coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica 
di Consigliere regionale, provinciale e comunale; 

- i componenti degli organi di controllo della Provincia nonché gli 
Amministratori e Dirigenti di enti, Istituti ed Aziende pubbliche 
di cui il Comune abbia il controllo o la vigilanza; 

- coloro che prestano attività di consulenza o collaborazione con il 
Comune nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti, di 
Imprese che intrattengono, con il Comune stesso,  rapporti 
contrattuali o che dal medesimo ricevano, a qualsiasi titolo, 
sovvenzioni; 

- coloro che esercitano qualsiasi attività di lavoro autonomo o 
subordinato, nonché qualsiasi commercio o professione in 
conflitto con gli interessi del Comune; 

- coloro che esercitano le funzioni di amministratore di azienda, 
consorzio, ente o società dipendenti o controllati dal Comune. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il termine per la presentazione dei plichi, contenenti le candidature 
e la relativa documentazione, è fissato in 30 gg. dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 
I plichi, contenenti le candidature e la relativa documentazione, 
dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo di lettera 
raccomandata A.R. o posta celere delle Poste Italiane S.p.A., 
all’Ufficio del Segretario Generale del Comune, P.zza Pretoria 
Palazzo delle Aquile Palermo, entro le ore 12,00  del giorno 08 
settembre 2009 ( 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del 
presente avviso).’E esclusa la facoltà della consegna a mano dei 
plichi, con l’avvertenza che non saranno presi in considerazione i 
plichi che, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto 
di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine di 
scadenza. 
Oltre il termine di scadenza, non sarà considerata valida alcuna 
altra candidatura anche se integrativa rispetto alla precedente. 
Le proposte di candidatura dovranno indicare: 

a) il nome e cognome, nonché l’eventuale cognome acquisito; 
b) la residenza, 
c) il recapito telefonico; 
d) la data ed il luogo di nascita; 
e) il possesso della cittadinanza italiana; 
f) il godimento dei diritti politici; 



g) l’inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze 
penali in corso; 

h) i titoli di studio. 
Ogni candidatura dovrà essere corredata: 

a) dal “curriculum” del candidato, in relazione ai requisiti 
richiesti dallo Statuto; 

b) da una dichiarazione, in carta semplice, di inesistenza delle 
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dallo 
Statuto; 

c) da una dichiarazione, in carta semplice, attestante il possesso 
dei requisiti previsti e degli eventuali titoli di preferenza; 

d) in ogni caso al presente avviso pubblico sono applicabili le 
norme previste dal vigente Statuto Comunale, intendendosi 
non efficace qualsiasi altra disposizione non compatibile con 
le norme statutarie. 

Il curriculum deve dare prova delle caratteristiche professionali e 
culturali richieste del candidato e di quanto altro ritenuto utile per 
dare garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e 
di competenza giuridico-amministrativa. Il curriculum e la 
dichiarazione in carta semplice sono sottoscritti dal candidato ed 
hanno forma e valore di autocertificazione e sono esenti da bollo in 
quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge. Le proposte di 
candidatura dovranno recare la sottoscrizione del proponente e, a 
titolo di assenso, quella del  candidato. 

Palermo 07/08/2009 

 

                                                  Il  Presidente del C.C. 
                                 On. Alberto Campagna 
     


