PROVINCIA DI MODENA
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DELLA
PROVINCIA DI MODENA
IL PRESIDENTE
visto l’art.11 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che conferisce alle Province la facoltà
di prevedere nello Statuto, l’istituto del Difensore Civico;
visti gli articoli 29 e seguenti dello Statuto provinciale con i quali la Provincia di
Modena ha disciplinato l’istituzione, l’elezione, i poteri e le funzioni del Difensore Civico;
dato atto che l’elezione del Difensore Civico deve avvenire tra persone di comprovata
competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di imparzialità e indipendenza.
RENDE

NOTO

che è avviato il procedimento per l’elezione del Difensore Civico della Provincia di Modena

I cittadini interessati dovranno fare pervenire la loro candidatura in forma scritta su carta
libera e con firma autenticata, o in formato elettronico con sottoscrizione digitale, indirizzata
al Presidente della Provincia di Modena, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 Gennaio
2022.
La documentazione potrà essere inviata:
- mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Martiri della Libertà
n.34 – 41121 Modena; e a tal fine farà fede la data del timbro postale di
spedizione.
- mediante consegna a mano presso la Segreteria della Presidenza della Provincia;
- mediante
PEC
al
seguente
indirizzo:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
In questo ultimo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica
qualificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata con allegato
documento di identita; a tal fine farà fede la data di invio.
In caso di spedizione, sul plico dovrà essere riportata la dicitura “candidatura per l’elezione
del Difensore Civico della Provincia di Modena”.
L’interessato dovrà espressamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti di
eleggibilità richiesti per l’elezione a consigliere comunale, nonché di essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
- laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia e Commercio o
equipollenti;
- esperienza professionale, almeno decennale, nel settore giuridico amministrativo.
E’ disponibile presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico e presso la Segreteria della Presidenza
della Provincia, il modello per la presentazione della candidatura. Alla candidatura deve
necessariamente essere allegato il curriculum vitae, pena la non ammissibilità.
L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l’accettazione di candidatura a carica
elettiva pubblica o con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato,
nonché di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui possa
derivare un conflitto di interessi con l’incarico assunto.

Non può essere eletto Difensore Civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali,
provinciali, regionali e politiche degli ultimi cinque anni.
Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con votazione a scrutinio segreto e con
la maggioranza dei tre quarti dei componenti, arrotondata all’unità superiore. Ove tale
maggioranza non sia raggiunta dopo tre votazioni, svolte in sedute distinte e consecutive, è
eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Si può procedere con votazione in
forma palese, quando nessuno dei Consiglieri presenti si oppone.
Il Difensore Civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Difensore Civico spetta un
compenso annuo determinato dal Consiglio Provinciale all’atto della elezione.
Il Difensore Civico ha sede presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione
provinciale e deve garantire la presenza per il tempo necessario all’espletamento delle sue
funzioni, da definire in sede di nomina, ed in orari di più facile accesso per i cittadini.
Lo Statuto della Provincia promuove la sottoscrizione di convenzioni con i Comuni del
territorio modenese, anche in forma associata, per lo svolgimento delle funzioni di Difensore
Civico, che in tali casi assume la denominazione di “Territoriale”.
Gli interessati dovranno manifestare la disponibilità a svolgere le funzioni di Difensore
Civico Territoriale presso la sede degli Enti convenzionati. In tal caso le singole convenzioni
stabiliranno le modalità di svolgimento delle funzioni di Difensore Civico Territoriale e
prevederanno una specifica indennità aggiuntiva a carico degli Enti convenzionati.
Altre eventuali informazioni possono essere richieste presso la Presidenza della Provincia di
Modena (tel.059/209.386 mail rebecchi.r@provincia.modena.it)
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “Affari Generali e Polizia
Provinciale” .
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei
dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A, contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure
telefonicamente al numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti
nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio telematico dell’Ente, ed è consultabile,
inoltre, sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.provincia.modena.it e presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico.

Il Presidente
Gian Domenico Tomei

