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COMUNE
(Prov.di Casefta)
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REGOLAMENTO

PER TL FUNZIONAMENTO

DEL DIFENSORECIVICO
***{<*********

CAPOPRIMO
D]SPOSIZIONI
GENERAU
ART,l
FINALITA'
DELREGOTAMENTO
Il presenteregolamentostabiliscele norme organizative per il funzionamentodell'istitutodel
quantoprevistodall?rt.8dellaL, 08 Giugno1990,n.142
Difensore
CivicoComunale,secondo
ed in
conformitàa quantodispostodalloStatutodel Comune.
ART.2
INFORMAZIONI
DEICITIADINI
1, Il Sindacoprowedea dare notiziaai cittadinidellhwenuta elezionedell'istitutodel Difensore
CivìcoComunale
entroventigiornidellaSuaentratain carica,
2, L'informazione
deveassicurareal cittadinofa completaconoscenza
delle funzionidel Difensore
CivicoComunale,della
personaeletta ad esercifarle,dalla
sede,orarioe telefonodel suo uffìcio,dei
soggettichehannodirittoi richiedere
isuoi interventie del caratteregratuitodeglistessi.
ART,3
DIFFUSIONE
DELREGOLAMENTO
1. Copiadel presente
regolamento
saràinviata,entro
trentagiornidallasua secutÍvità,ai
Consiglieri
Comunali,agli
organi di decentramento,ai
responsabilidegli uffici e servizi comunali,alle
istituzioni,aziende
ed enti dipendentidal Comuneed ai consorziai quali il Comunepartecipa.I
responsabili
degli uffici e servizicomunali,idirigentidelle istituzioni,aziende,enti
e consozi suddetti
sono tenuti a dare adeguataconoscenza
dei contenutidel regolamentoai propri dipendentie a
disporreaffinchàIe normecon lo stessostabilitesianotempestivamente
e rigorosamente
osservate.
2. Copiadel presentesaràinoltreinviata,entro
il terminedi cui al precedente
comma,alleassociazjoni
di partecipazionepopolare iscritte nell'hpposito registro,alleorganizzazionidel volontoriato
riconosciute
ai sensidi leggeed alle altre formazionisocialiche rappresentano
categoriedi cittadini
chehannoparticolari
necessità
di tutela.
CAPOII
IST]TUTO
DELDIFENSORE
CIVICOCOMUNALE
ART,4
ISTMJZIONE-FINALTIA'
1. Lo StatutoComunale,con
l'istituzione
del Difensore
Civico,assicura
ai cittadinied aglialtrisoggetti
indicati
garanzie
previste
dal successivo
comma,le
dall'art,8
dellaL.08Giugno1990n.142Z, L'intervento
puoessererichiesto:
delDifensore
CivicoComunale
a)
da colorocherisiedono
stabilmente;
b)
da coloroche,purnon trovandosÍnelle condizionidi cui alla letterea),prestanoattività
professionali,aftistiche
e di altro lavoro autonomoo conduconoattività industriali,artiqianali
e
commerciali
nelterritorio
attivitàdi studio;
comunale
o svolgono
c) dalleassocrazioni
iscrittenell'apposito
registro;
d) dalleorganizzazioni
riconosciute
ai sensidi legge;
delvolontariato
e) dallealtre formazioni
socialiche rappresentano
categoriedi cittadiniche hannoin particolari
na.a(citÀ
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3, L'interventodel DifensoreCivicoComunalenon può essererichiestodai soggetti indîcatidal
successivo
art.10.
ART,5
ELEZIONE
1. L'elezionedel DifensoreCivicoComunaleawiene con ibsservanzadelle norme stabilitedallo
Statuto,completate
da quelledi carattereprocedurale,previste
dal presenteregolamento.
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2, Entrocinquegiornida quellodi esecutività
dell'attodi nomina,ilSindaco,comunica,all'interessato
l'elezionea DifensoreCivicoComunale,invítandolo
a rendereinnanzial ConsiglioComunalela
dichiarazione
di accettazione
della nominae di imp€gnoad adempierealle funzioniconferitogli
secondole leggi,loStatutoComunale
ed il presenteregolamento.
3. Il Difensore
di cui al
CivicoComunale
entrain caricadal momentoin cui ha resodichiarazione
precedente
prowedetempestÍvamente
comma.La
alladotazione
GiuntaComunale
dei mezzinecessarl
per l'effettivoiniziodell'esercizio
dellefunzioni,inconformitàal presenteregolamento.
ART.6
CESSAZIONE
DALLACARICA
1. OItre che per il compimentodel periododi durata in caricaprevistodallo Statuto,lacaricadi
Dìfensore
CivicoComunale
cessa
a) per decadenza,a
causadellaperditadi uno dei requisitirichiesti;
b) perrevoca;
c) perdimissìoni;
d) permorte.
2. Venendomeno uno dei requisitinecessari,ilConsiglioComunale,supropostapresentatadal
Presidentedei Consiglioo dal Consigliere,corredata
dalla documentazione
che comprovaessere
venuta meno uno dei requisiti predetti,disponeIa notifica all'interessatodelle relative
contestazioni,Ìnvitandolo
a presentare deduzioni ed eventuali documentazionientro venti
giorni.Trascorso
quelli
tale termine,ilConsiglìo
decide,inbaseagli atti in suo possesso,a
Comunale
prodotti dall'interessato
ed agli eventualiaccertamentidispostid'ufficio,edichiarala decadenza
quaiorasia defìnitivamente
dall'incarico
accertato
chesonovenutimenouno o.piurequisitiprescritti
dallanormapredetta.lncasocontrariodisponel'archiviazione
del procedimento.
3, Il ConsiglioComunalepuò dispone la revocadel DÍfensoreCivicoComunaleper gravi motivi
proceduradi revocaè promossadal Presidente
connessiall'esercizio
dell€suefunzioni,La
del Consiglio
e da almenoun teeo dei Consiglieri
con una propostapresentataal Consiglio
chedevecontenerela
dettagliataesposizione
dei motivi,connessi
all"sercizio
dellefunzioni,che
secondoi proponentirendono
necessariala revoca.IlConsiglioComunaleesaminala propostae decidein merito alla presa in
considerazione
della stessa con votazionesegreta ed a maggíoranzadei voti dei Consiglieri
assegnati.Se
la proposta
ne disponel'archiviazione.Quando
la propostaè
nonè ammessa,il
Consiglio
arnmessa
il Consiglio
del Consiglio,dei
rilieviformulatlal
disponela notifica/a
mezzodel Presidente
Difensore
CivìcoComunale,invitandolo
le suededuzioni
entroventigiorni.Trascorso
tale
a presentare
termineil Consiglìo
Comunale
decidesullapropostadi revocae sullededuzioni
dell'interessato
con
votazionein forma segretae con il voto dei due terzi dei Consiglieriassegnati.Se
ìa propostanon
viene approvatajl Consigliodisponel'archiviazione
la propostaè approvata,il
degli atti,Quando
Consiglio
Comunale
dichiarala revocadel Difensore
Civicochecessadall'incarico
dal momentoin cui
gli vrenenotifícatacopiadellarelativadeliberazione
notificaprovvedeil Presidente
esecutiva.Alla
del
Consigiio,entro
è divenuta
diecigiornida quelloin cui la deliberazione
od è statadichiarata
esecutiva.
ART.7
COMPETENZA
ECONOMICHE
1. Al Difensore
CivicoComunale
spettauna indennitàmensilepari a quellaprevistaper il Vice
per
Sindaco,
ridottaal sessanta cento.
2. Al Difensore
CivicoComunale
spettail rimborso
dellespesedi viaggioed il trattamento
di missione
previste
peri viaggi
nellamisurae conle modalità
comunali
dallenormevigentipergli amministratori
permotivirelativiall'esercizio
compiutifuoridalterritorio
del suoincarico.
comunale
.-CAPOIII
ESERCIZIO
DELLE
FUNZÍONI
DELDiFENSORE
CiVICOCOMUNALE
ART.8
1. Il DifensoreCivicoComunaleproúvede,nei
limiti e secondole modalitàstabilitedalla legge,dallo
Statutoe dal regolamento,alla
dei diritti sogge$ivie degliinteressilegittimi
tutela non.giurisdizionale
dei soggettiprevistidal secondocommadell'art.4.Prowede
inoltreallatuteladegliinteressidiffusi.
2. Il Difensore
dell'attività
dellîmminístrazione
CivicoComunale
esercita
le suefunzionine confronti
dal Comune,dei
Comunale,dei
suoiuffìcie servizi,delle
istituzioni,aziende
ed Entidipendenti
consozi
ed attivitàconvenzionate
tutti che esercitanole funzioniproprie
ai quali il Comunepartecipa,soggetti
quantoprevistodall'art.8dellaL.8 Giugno1990
della pubblicaamministrazione
comunale,secondo
n.L42.
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3. Il Difensore
istanzadei soggettidi cui al primocommaoppúredi propria
Civicointerviene,su
iniziativa,neicasi di ritardi,irregolarità,negligenza,disfunzioni,carenze,omissioni,illegittimità
nella
attivitàdei pubbliciufîci e servizi,alfine di garantirel'effettivorispettodei principidi legalità,dibuon
particolareriguardoal corsodel
andamento,efficacia
dellhzioneamministrativa,con
e di imparzialità
procedimento
definitivi.
ed all'emanazione
deisingoliatti,anche
4. Il Difensore
ad atti per i qualipendonoazionio ricorsiavanti
Civicopuò intervenirerelativamente
può sospendere la propria attività in attesa delle relativé
ad organi giurisdizionali;egli
pronunzie,valutato
il rilievodellestesse
dellepropriefunzioni.
ai Rnidell'esercizio
disciplinate
5. Il Difensore
CivicoComunale
esercitale pubblichefunzioniamministrative
dall'art.8
della1.8 ciugno1990n.142ed è pertanto,agli
effettividella leggepenale,pubblico
i
ufficiale,con
compitie gli obblighi
conseguenti
6. Il Difensore
CivicoComunalenon è sottopostoad alcunaforma o rapportodi dipendenza
gerarchica
o funzionale
le propriefunzioniin pienaindipendenza.
ed esercita
ART.9
SEGNALAZIONI
ADALTREAMMINISTRAZONI
RELATIVE
1. Qualorail DifensoreCivico,nell'esercizio
della propria attività,rilevio venga a conoscenzadi
disfunzionio carenzedi uffici ed attivitadi altre pubblicheAmministrazioni
o di impresee società
concessionarie
si verificanoo si riflettanonellhmbitodel territoriocomunaleed
di pubbliciservizi,che
incidono dannosamentesui soggetti di cui al secondo comma dell'art.4,ne riferisce al
Sindaco,comunicandogli
tutti gli elementidi valutazioneper l'interventodellîmministrazrone
perIo stessola collaboràzione
comunale,prestando
che gli sia eventualmente
richiesta.
ART.1O
UMITAZIONE
DEGLIINTERVENTI
1. Nonpossono
ricorrereal Difensore
Civico
a) | Consiglieri
in caricanelComune:fatto
comunali
e circosqrizionali
salvoil caso
prevlstodall'art.17c.
legge
127190ì
38e39della
b) le pubbliche
amministrazioni;
c) il Segretario
comunale
ed i Revisori
dei contidell'entedelleaziendee dei consozi;
d) i dipendenti
dellîmministrazione
comunalee delle istituzioni,aziende,enti,consozÍ
di cui al
secondocommadell'art.11per far valerepretesederivantidal rapportod'impegnoo di lavorocon
l'Amministrazione
il quale prestanola loro attività
o altro soggettofra quelli sopra elencati,presso
lavorativa
ART.ll
A|I]VAZIONEE CONCLUSIONE
DEGUINTERVENT
1.
L'intervento
del Difensore
CivicoComunalepuÒessererichiestodai soggettidi cui all'art.4.
può essere avanzata per scritto,fornendotutti gli elementi
senza particolariformalità.L'istanza
per il qualeviene
necessari
di riferimento
ed alla praticao procedimento
amministrativo
al richiedente
qual
chiestol'intervento;
Civicood isuoi
Duòessereeffettuataverbalmente,nel caso il Difensore
per scrittogli elementiessenziali
collaboratorì
che la ricevanoassumano
dellarichiesta,facendola
sottoscnvere
all'interessato,
jnformal'stante
gli interventidi cui ai successivì
2.
ll Difensore
CivicoComunale,esperiti
articoli,
dell'esito
adottatidall'Amministrazione
interessata.
degiistessie deiprowedimenti
3.
Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico Comunale non ottenga eslto
favorevo
le,nell'effettuare
la conseguente
comunicazione
all'nteressato
lo rendeedottodelleazioniche
dallostessopossono
in sedeamministrativa
o giurisdizionale.
esserepromosse
ART.12
DIRITTODI ACCESSO
1.
Il Difensore
istanzao d'ufficiodellesuefunzioni,ha
Civicoper l'esercizio,su
dirittonei confronti
del Comunee degli ufficie servizideglialtri soggettiprevisti
dei responsabili
delleunitàorganizzative
dall'art.S,direttamente
od a mezzodel suoufficiol
a) di richiedere,verbalmente
sullostatodellepratichee dellesituazionisottoposte
o perscritto,notizie
allasuaattenzione;
b) di consultareed ottenerecopia,senza
limíte di segreto d'ufficio,ditutti gli atti e documenti
amministrativi
relativiall'oggettodel suo interventoe di acquisiretutte le informazionisullo stesso
disponibili.
2.
Le notizieed informazioni
richiestesonofornite al DifensoreCivicoComunalecon la massima
completezza
tutto quanto è a conoscenza
ed esattezza.Esse
comprendono
dell'uffÌciointerpellatoin

meritoall'oggettodellarichiesta.Le
sonosempreforniteper iscritto.Quanto
la
notizieed informazioni
richiesta
via brevequantoimmediatamente
è a sua
è verbale,il
funzionario
comunica,in
interpellato
la risposta
conoscenza,facendo
scritta,che
è sempredovuta.Alle
seguirenel più brevetempopossibile
richiestevienedatarispostasenzaritardoe comunqueentrotrentagiorni.
3.
La consultazione
amministrativi
sonoeffettuatisenza
e il rilasciodi copiedi atti e documenti
alcunaspesa.La
consultazione
ed il rilasciodellecopieawengononel terminedi giorni5 (cinque)e
non oltre iquindicigiornisalvocasi che richiedono
l?ccessoagli archivistorici,inquestocaso il
termineè differitoin giornitrenta.
4.
ll Difensore
anchedoDola cessazione
dellacarica.
CivicoComunale
è tenutoal seqretod'uffìcio
ART.13
ESERCIZIO
DELLE
SUEFUNZIONI
1.
ll DifensoreCivico Comunalequando riceve l'istanzad'interventoda uno dei soggetti previsti
dall'art.4,in
relazione
amministrativo
di competenza
del Comuneo di uno
ad una praticao procedímento
degli enti ed amministrazioni
stabilitedal secondocommadell?rt.8 owero ritienedÌ dover interveniredi
proprìainiziatlva
perrimuovere
le notiziee
individuate
daltezo commadellhrt.S,richiede
unadellesituazioni
prepostoalla praticao procedimento;effettua
le informazioni,
inclusequellerelativeal funzionamento
la
consultazione
di atti ed acquisisce
articolo.
copiadeglistessicon le modalitàdi cui al precedente
2.
Se gli elementiacquisitioffronomotivoper ritenereche sussisteeffettivamente
una situazione
che rende necessarioil suo intervento,ildifensorecivico informadi tale esigenzail Sindacoe il
Segretariocomunaleed awerte il funzionarioresponsabile
che procederàcon lui all'esamecongiunto
dellapraticao del procedimento
ha
amministrativo.L'esameper fine di chiarirelo statodegliatti,il loro
irregolareo ritardatosvolgimentoe di ricercaresoluzioniche contemperino
l'interessegeneralecon
quellodell'istante.Il
all'esame
congiunto
dellapraticao
funzionario
responsabile
è tenutoa procedere
del procedìmento
impedimenti
nelladatae nellasedestabilitedal DifensoreCivico.Qualora
sussistono
di servizioin ordinealla data,ilfunzionarioè tenuto a concordarecon il DifensoreCivicoaltra data
immediatamente
successiva
a quellafissata,.
proprieosservazioni
3.
Dopotaleesameil D.C.comunica,per
responsabile,le
iscrittoal funzionario
rivoltead assicurare
o atto,indicando
il terminemassimoper la
la legittimitàdel prowedimento
definizione della pratica o del procedimento.Effettuaimmediata segnalazionedel suo
intervento,inviando
per conoscenzacopia della comunicazione
suddettaal Sindaco,alSegretario
Comunale
ed a colorochehannopromosso
il suointervento.
4.
Il funzionarioprepostoalla praticaod al procedimento
e tenuto a prowederealla definizione
entroil termineindicatodal Difensore
Civico.
5.
Compete
il dirigente
dal qualedipendeil
al Segretario
di informare
tempestivamente
Comunale
funzionariointeressatodagli interventidel DifensoreCivico,awertendolo
che egli è tenuto ad
assicurare
tuttaIa collaborazione
richiesta.
da partedell'ulîcioe delfunzionario
dipendenti
6.
Il Segretario
il dirigentedell'esitodell'intervento
del
comunaleinformaimmediatamente
DifensoreCivico,trasmettendogli
commaed incaricandolo
di
copiadegli atti di cui al precedente
assicurare
chesiaprowedutoin conformità
ed entroil termineprescritto.
7.
Nelleistituzioni,aziende,enti
dal Comune,le
funzionidi cui ai precedenti
e consorzidipendenti
quìntoe sestocommacompetono
di gradopiù elevatoneglistessi
al Direttoreod ai funzionario
previsto.
8,
Quando vi sia stato l'interventodel DifensoreCivico al presentearticolo,gliatti ed i
provvedirfentiamministratjviemanati devono dar conto delle osservazionidallo stesso
formuiate,motivando
perquantovienedisposto
diversamente
da esse.Copia
degliatti o prowedimenti
deveessereinviataal Difensore
Civico.
ART.14
INADEN4PIENZE-PROWEDIMENffi
per ltpertura di
1,
puòsegnalare
Il Difensore
Civicocomunale
al Sindaco
procedimento
Un
funzionario
o dipendente
del Comuneo
disciplinare
secondo
la normativa
vigente,il
previstodallhrt.Sche:
dell'istìtuzione,azienda
od altrosoggetto
a) impedisca
del Dífensore
CivicoComunalealle
o ritardi,senza
un giustificatoimpedimento,l'accesso
notizie,
informazio
ni,consu
i e rilasciodi copiadi atti dallostessorichiesti;
ltazion
per l'esamecongíunto
b) si rifiutio nonsi rendadisponibile
dellapraticao del procedimento
di cui al
secondo
commadell'art.
13;
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1',
c) non rispettiil terminemassimoper il compiméntodella praticao del procedimento
fìssatodal
Difensore
CivicoComunale;
d) nella formazionedell'attoo prowedimentonon tenga conto delle osservazioni
formulatedal
Difensore
Civicoe nondia,nellostesso,motivazione
dell'innosservanza;
e) in generaleostacoliritardiod impediscalo svolgimentodellefunzionidel Difensore
Civico.
2.
Il Sindaco
comunica
al difensore
civicocomunale
entrotrentagiorni,le
decisìoni
adottate
od imotiviperiqualiegliha ritenutodi nondare
procedimento
corsoal
disciplinare.
CAPOIV
MPPORTI
DELCOMUNE
CONGLIORGANI
ART'15
RELAZIONE
CONIL CONSIGLIO
COMUNALE
1, Il Difensore
Civicopresenta
al Consiglio
Comunale,entro
il 31 mazo di ognianno la relazione
annualesull'attività
svoltae sui prowedimentiadottati,segnalando
con la stessale funzioniriscontrate
ed eventuali proposte,innovazioni
organizzativeed amministrativeper il buon andamento
dell'Amministrazione
comunale
e deglientie soggettidallastessadipendenti.
2. La relazionevienerimessadal DifensoreCivicoComunaleal Sindacoil quale entro un mese
dallapresentazione
fìssala data della sedutadel Consiglionellaqualesarà discussa.Copia
della
relazioneè trasmessa
ed ai Consiglieri
dal Sindacoagli Assessori
Comunali,al
Segretario
Comunaleed
ar Revisori
deiconti.
3. Allariunione
delConsiglio
Comunale
nellaqualevienediscussa
la relazione,partecipa
il Difensore
per fornireinformazioni
civicoil qualesu invitodel Presidente
del Consiglio,interviene
al
e chiarimenti
Consiglio.
4. Il Consiglio
comunale,esamina
la relazionee tenuto conto delle segnalazioni
con la stessa
effettuate,adotta
Ie eventualideterminazioni
di propriacompetenzaed esprimegli indirizziper le
ulteriorimisuredl competenza
dellagiuntacomunalee dellealtre amministrazioni
dipendenti,per
conseguire
le finalitàdi buonandamentocomplessivo
dell'Ente.
5. In casidi particolare.
importanza
od urgenzail DifensoreCivicopuò inviareappositerelazioniin
meritoaglistesslal Sindacoed al Consiglio
Comunale,segnalando
i prowedimentiritenutiopportuni.
6, La relazione
annualedel DífensoreCivicodopo l'esameda parte del consiglioComunaleviene
diffusanelìeformee con le modalitàdal Consigliostessestabilite.
7. Il Difensore
CivicoComunale
hafacoltadi informarela stampaed i mezzidi comunicazione
delle
attivrtàda luisvolte.
ART,16
RAPPORTT
CONIL PRESIDENTE
DELCONS]GL]OCOMUNALE
CONLE COMMISSIONI
CONSILIARIE
CONLAGIUNÎACOMUNALE
L. Il DifensoreCivicoComunaleè ascoltatosu sua richiestadal presidentedel Consiglio
Comunale,dalle
commissioni
in ordinea Droblemi
consiliari
e dallaGiuntaComunale
inerenti
Darticolari
all'esercizio
dellefunzioni
delsuouffcio.
2. Le Commissioni
Consiliari
convocare
il difensore
e la Giuntacomunalepossono
civìcoper avere
lnformazioni
sull'attività
svoltae suiproblemiparticolari
allastessarelativi.
ART.17
RAPPORTI
CONIL SINDACO
1. Il Dif.Civ.Comunale
ha rapportidiretticon il Sindacoper tutto quantoprevistodal presente
regoèmentoe perle segnalazioni
conle qualívienerichiesto
il suointervento
o persuotramitequello
del Consiglio
o dellaGiuntaComunale
o venganorese noteall'attenzione
dî detti organi,particolari
situazioni
e disfunzioni.
2. Il Difensore
Civicorichiedeal Sindacogli interventidi sua competenza
o da adottarsidalla
perassicurare
Giuntacomunale,
il funzionamento
e prowederealledotazionidel suÒufficio.
ART.18
MPPORTICONIL SEGRETARIO
COMUNALE
1. 1l DifensoreCivicoinforma Ìl Segretariocomunaledelle difunzioni ed îrregolarltàrilevanti
gli uffici ed i dipendentiresponsabili
nell'esercizio
dellasua attività,segnalando
dei relativiatti e
procedimenti,secondo
quantoprevistodal presenteregolamento.
2. ll Segretario
Comunale
interviene,su
richiestadel DifensoreCivico,oltre
che nei di cui al quintoe
generale
sestocommadell'art.13,per
assicurare
che in
i responsabili
dell'organizzazione
comunale
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prestinoallo stessola loro collaborazione
nel modo piii completoed efficace,peril miglioresercizio
dellefunzioni
di difesacivica.
3. Il SegretarioComunale,quando
ne sia richiesto,assicura
le informazioni,la
consultazionee la
copradi atti in suopossesso,occorrenti
al difensorecivicoper l'esercizio
dellesuefunzioni.
CAPO V
DOTMIONIORGANIZZATIVE
ART,19
SEDE,ATTRZZATURE
E PERSONALE
1, L'ufficiodel DifensoreCivicoha sede pressoil Palazzocomunaleod altro edificio,inlocali
per ampiezza
adeguatial prestigio
dellefunzioniehe debbonoesserviesercitate,idonei
e facilitàdi
accesso
e di attesadel pubblico,compresi
Ìportatoridi handicaps,La
sedeè segnalata
con l'evidenza
perla suafacilee rapidaindividuazione.
necessaria
2. L'uffÌcioè dotatodell'arredamento
necessario
ed idoneoe di quanfaltro
occorrentee
richiesto dal Difensore Civico.E' corredato dei testi e delle pubblicazionidi natura
giuridica,contabile,amministrativa
deiqualiil difensore
civicocomunale
ha segnalato
la necessità.
3. Pertutte le attivitàdi competenza
dell'úfîciodel difensorecivico:
a) le spesepostalie telegrafiche
sonoa caricodel Comune;
b) la notjficadi atti e prowedimenti
vieneeffettuatadai messicomunali;
4. Col regolamento
degli Ufficie dei Servizivieneistituitoil serviziodi segreteria
sull'ordinamento
del Difensore
dei postinecessari
Civicocondotazione
5, All'assegnazione
del personalenei posti previstÍdalla dotazioneorganicadel servizioviene
provveduto
con deliberazione
della GiuntaComunale,sentito
il DifensoreCivicoin rappodoalle
personale
esigenzeinizialied al loro sviluppo.Il
assegnato
dipendefunzionalmente
dal Difensore
Civico6. Il DifensoreCivicoComunalesegnalaal Sindacop€rsonaleassegnatoal suo servizioche non
risultaidoneoalle funzionidallostessoesercitate.La
prowede alla
Giuntacon propriadeliberazione
sostituzione,tenuto
contodelleesigenze
complessive
deiservizicomunali.
7. Su richiestadel DifensoreCivicoil p€rsonaleaddettoal serviziopuò essereautorizzatocon
deliberazioni
dalla Giunta Comunalea parteciparea corsi d?ggiornamento
e di formazione
professionale
relativialle funzionida esercitare
ed ai metodidi comportamento
nej rapporticon i
cittadini,
ART.20
SERVIZI
DI SEGRETERIA-COMPIn
1. Il servizio
Civicoprowedea tutti icompiti direttiad assicurare
di segreteria
del Difensore
lo
svolgimento
dellefunzioni
di difesacivica.
2. In particolare
il servizio
di segreteria:
a) riceve,protocolla
e classifica
le richiestedi intervento;
b) svolgel'ìstruttoriapreliminaredelle singole istanzeper la identificazione
del loro oggetto e
dell'organo
o dell'unitàorganizzativa
del Comunee dei soggettidallostessodipendenti,di
cui al
gli interventi;
secondo
commadell'art.8
neiconfronti
deiqualisonorichiesti
c) richiede
agfiinteressati
i chiarimenti
e l'integrazione
delladocumentazione
cherisultinonecessari;
d) ricevei cittadiniche,surichiesta
all'ufficio,fornendo
degiistessi,accedono
loro jndicazioni
sulla
procedura
da seguiree dandoaglistessiinformazioni
ed orientamenti
nei casiche manifestamente
esulano
dallacompetenza
delDifensore
CivicoComunale;
procede,arichiesta del Difensore Civico,allarichiesta di leggi,giurisprudenza
e)
e
dottrina,redigendo,quando
in meritoall'approfondimento
sia necessario,relazioni
effettuato;
la rapidasoluzionedei casi
dellesingolepratiche,per
Q curaed intrattjenei rapporticoni responsabili
per i qualiè Ìntervenuto
o deveintervenireil DifensoreCivico;
g) curaì'archiviazione
e la conservazione
dellepraticheesaminate.
ART.21
DELCOMUNE
ONERI
A CARICO
personale
1, Tuttigli oneriper le competenze
economiche/la
sedee lhttrezzatura,il
del serviziodi
per il funzionamento
segreteriae quant'altronecessario
dell'istitutodel difensorecivicosonosostenuti
dal Comune
comunale.
e sonois€rittìnelbilancio
2. Entroil 31 Ottobredi ogniannoil Difensore
CivicoComunale
segnalaal Sindaco,con
motivata
relazione,gliinterventi flnanziarida preventivarenel bilancio dell'eserciziosuccessivoper il
funzionamento
delsuouffìcio.

dellerichiesteavanzatedal
3. Il Sindacopuò richiederechiarÍmentied elementiper la valutazione
DifensoreCivico.Qualora
sussistonodifficoltà ad accoglierle,ilSindacoinvita il DifensoreCivicoa
parteciparead una riunioneper definire,lemodalità,îtempi e le eventualiriduzionidegli interventi
richiesti.
CAPO VI
COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVO
ART.22
MPPORÎ CONGLIALTRIORGANIDI DiFESACIVICA
dellefunzionidi dÌfesadei cittadini,il
1. Per assicurare
il coordinamento
ed il miglioreesercizio
Provinciae
DifensoreCivicoComunalemantiene.
rapporticon il DifensoreCivicodella Regione,della
quelli
lo
con
istituitineglialtri comunidellaProvincia,attraversoscambiodi esperienze,la
segnalazione
di informazioni
e di problematiche
che possonotrovaresoluzioninellediversestrutture.
che si tengononellaregioneed a
2. Il Difensore
Civicopartecipaa riunioni,convegni,iniziative
livello nazionalee che hanno per oggetto il conseguimentodelle finalità di cui al precedente
comma.Susua segnalazione
il responsabile
del servizioassumel'impegnoper la spesaoccorrentee
prowedeallarelatjva
liquidazione.
CAPOWI
DISPOSIZIONI
FINALI
ART.23
ENTMTAIN VIGORE
1, Il presenteregolamentoentra in vigore dopo il favorevoleesamedi legittimitàdel comitato
regìonale
di controllo,in
del 15.5.97
conformità
a quantodisponelhrt.17c.33dellaleggeBassanino
n.127ed esperite
le procedure
dellostatuto.
2. La suaattuazione
awiene secondoitempi indicatinei precedentiarticoli,coniniziodallaelezione
ed entratain caricadel DifensoreCivicoComunale.

