COMUNE DI PATERNO'
Provincia di Catania
--------------AVVISO PUBBLICO
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
IL V. SEGRETARIO GENERALE
In esecuzione dell’art. 3 del regolamento comunale del Difensore Civico,
INFORMA
che il Consiglio Comunale di Paternò deve procedere alla elezione del Difensore Civico del Comune.
A tal fine si precisa che:
• possono essere candidati alla carica di Difensore Civico tutti i cittadini eleggibili alla carica di
consigliere comunale e che siano residenti nel Comune da almeno 5 anni continuativi, in possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche;
• le singole candidature devono essere presentate da almeno 250 cittadini elettori del Comune
con dichiarazione sottoscritta ed autenticata nelle forme di legge;
• alla candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione del candidato con
sottoscrizione ed autenticazione nelle forme di legge;
• le dichiarazioni di candidatura debbono contenere:
a) i dati anagrafici completi e residenza del candidato;
b) il titolo di studio posseduto: diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche;
c) il curriculum professionale e l’occupazione abituale, l’elenco delle cariche pubbliche o in società
private in atto ricoperte e precedentemente ricoperte;
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma di legge, attestante la propria estraneità alle
condizioni di cui al comma 8° dell’art. 7 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed
integrazioni.
Le singole candidature, redatte in carta semplice e corredate dalla superiore documentazione,
dovranno essere indirizzate a: Comune di Paternò - Responsabile del Servizio Unità Operativa
“Segreteria Generale” – Zona Ardizzone - 95047 Paternò e pervenire in plico sigillato, a mano o a
mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
data di affissione all’Albo Pretorio del presente avviso pubblico.
Il regolamento comunale del Difensore Civico è visionabile presso l’Ufficio dell’U. O.
“Segreteria Generale” piano 5° del Palazzo Municipale del Comune di Paternò dalle ore 8.30 alle ore
13.30 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato.
Copia integrale del regolamento e del presente avviso è visionabile sul sito INTERNET comunale
al seguente indirizzo: www.comune.paterno.ct.it/ alla voce “Servizi”.
Dalla Residenza Municipale, lì 22.09.2008
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Crisafi

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Failla

