
  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componente della Consulta 

regionale per l’integrazione delle persone straniere immigrate, prevista dall’articolo 10 

lettere e) ed f) della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 “Norme per l’integrazione 

sociale delle persone straniere immigrate”. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO STUDI E ASSEMBLEA 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
Rende noto che la legge regionale 9 dicembre 2015 n. 31 agli articoli 9 e 10 disciplina la 

Consulta regionale per l’integrazione delle persone straniere immigrate, costituita con 

decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su 

proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, che rimane in 

carica per la durata della legislatura (l’attuale legislatura scadrà nel primo semestre del 

2018) (all.1). 

La Consulta ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, 

con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte nelle materie oggetto della L.R. 

31/2015. 

La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita e i componenti che per tre volte 

consecutive non parteciperanno alle sedute senza giustificato motivo saranno dichiarati 

decaduti dalla Consulta stessa. 

 
Poiché il Consiglio regionale dovrà designare in seno alla predetta Consulta: 

1) quattro rappresentanti delle persone straniere immigrate su proposta delle 
associazioni delle persone straniere immigrate (art. 10, comma 1, lett. e); 

2) quattro rappresentanti su proposta delle associazioni e degli enti che 
svolgono attività significative nel settore dell'immigrazione sul territorio 
regionale (art. 10, comma 1, lett. f) 



si invitano: 

• le associazioni delle persone straniere immigrate a presentare le candidature 

per i rappresentati di cui al punto 1) (all.2); 

• le associazioni e gli enti che svolgono attività significative nel settore 
dell'immigrazione sul territorio regionale a presentare le candidature per i 

rappresentati di cui al punto 2) (all.2). 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente dalle associazioni e dagli enti sopra 

indicati. 

I candidati proposti dalle associazioni o dagli enti, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, consapevoli delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare, utilizzando il 

modello allegato (all.3), l’assenza delle cause ostative alla nomina, come di seguito: 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 7 bis ante, comma 1, L.R. 

75/1978, come inserito dall’art. 55 L.R. 1/2000;  

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 7, lettere a), b), c), d), e), f) 

D.lgs. 235/2012;  

− di appartenere o di non appartenere a Società a carattere segreto ai sensi 

dell’articolo 7 bis ante, comma 5, L.R. 75/1978, come modificato dalla L.R. 2/2008 

(allegati vari relativi alla normativa richiamata). 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

− Statuto dell’Associazione o atto costitutivo dell’Ente che presenta la candidatura 

− Curriculum vitae del candidato, sottoscritto e datato 

− Modello per la presentazione delle candidature 

− Modello con le dichiarazioni del candidato di assenza di cause ostative alla nomina  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Le candidature, corredate dei relativi curricula, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 

Consiglio regionale, Piazza Oberdan n. 6 – 34121 – Trieste, entro il giorno 15 marzo 2016, 
secondo le seguenti modalità: 



− consegna a mano all’ufficio protocollo del Consiglio regionale – con ingresso da 

via Giustiniano - Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 

− invio a mezzo servizio postale, purché la documentazione pervenga entro il 

suddetto termine; in proposito farà fede il timbro di ricevimento, apposto dall’ufficio 

protocollo del Consiglio regionale; 

− trasmissione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

consiglio@certregione.fvg.it. 

 

Eventuali informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste al 

seguente indirizzo: cr.ufficio.assemblea@regione.fvg.it, o contattando la dipendente: 

signora Roccaro tel. 040-3773235; 040-3773892 – sebastiana.roccaro@regione.fvg.it 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

Sulle candidature pervenute la Giunta per le Nomine renderà parere ai sensi dell’articolo 6 

della l.r. 75/1978 e, successivamente, l’Assemblea consiliare eleggerà gli otto 

rappresentanti (quattro ai sensi della lettera e) e quattro ai sensi della lettera f) dell’articolo 

10, comma 1, della l.r. 31/2015), che saranno designati in seno alla Consulta regionale per 

l’integrazione delle persone straniere immigrate. 

 

      IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

      STUDI E ASSEMBLEA 
      Franco Zubin 


