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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
FORMAZIONE DI SHORT LIST DI ESPERTI IN MATERIA 

LEGALE E DI COMUNICAZIONE 
 

 
 
La Legge Regionale n. 17 del 9 dicembre 2015 ha istituito la figura del “Garante Regionale dei Diritti della                   
Persona” con funzioni di: 

• garanzia e attività di difesa civica; 
• garanzia e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza; 
• garanzia, promozione e protezione dei diritti delle persone private della libertà personale. 
 

L’art. 15, comma 3 della L.R. (Organizzazione dell'Ufficio) prevede che “Il Garante può avvalersi, quando               
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di              
associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale”. 

 
Con determinazione n. 7 in data 10 settembre 2019 il Garante ha approvato il presente avviso volto alla                  
formazione di n. 2 short list di esperti: 

− in materia legale  
− in materia di comunicazione/disseminazione delle attività del Garante 

nell’ambito della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle linee guida ANAC n. 12                  
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 907 del 24/10/2018. 

 
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nella short list non comporta l’assunzione di alcun obbligo              
specifico da parte del Garante di avvalersi della collaborazione del professionista che ha inviato la               
propria manifestazione d’interesse. 

Presentazione delle manifestazioni di interesse  
 
Le manifestazioni di interesse, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, corredate di curriculum vitae               
aggiornato, in formato europass, nonché di copia del documento di riconoscimento in corso di validità,               
devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:          
garanteregionaledeidiritti@cert.regione.molise.it. 

 
Requisiti di ordine generale 
− Assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e/o delle incompatibilità di legge in                 

materia di personale e pubblica Amministrazione;  
− Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di               

legge; 
− Godimento diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza; 
− Assenza di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale                

per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 
− Assenza di condanne penali passate in giudicato e di procedimenti penali in corso che impediscano               

ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica              
Amministrazione; 

− Assenza di: provvedimenti di destituzione dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a           
seguito di procedimento disciplinare; di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente            
rendimento, di decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante             
produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi altra causa ai sensi                 
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della normativa vigente. 
 
Pubblicazione delle short list 

 
Le due short list recanti elenco degli esperti in materia legale e in materia di comunicazione verranno                 
pubblicate nel sito istituzionale del Garante: www.garantedeidiritti.regione.molise.it e aggiornate         
periodicamente. 

 
Ulteriori informazioni 

 
In conformità ai principi e alle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali                 
(GDPR), il Garante tratterà i dati personali dei soggetti che hanno inviato le proprie manifestazioni               
d’interesse esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, con le modalità previste dalla               
normativa e dai regolamenti vigenti, garantendone la protezione e la sicurezza. 

Ulteriori informazioni relative alla disciplina per l’istituzione e la tenuta delle short list di esperti, in materia                 
legale e in materia di comunicazione, possono essere richieste all’indirizzo e-mail istituzionale del             
Garante: garanteregionaledeidiritti@regione.molise.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.garantedeidiritti.regione.molise.it/

