
SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DI MEMBRO DELLA CONSULTA
PER LA PARTECIPAZIONE DELL’UTENZA

Art. 1
Emissione Bando Pubblico
1.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, i Rapporti con le Giunte di Castello,
la Semplificazione Normativa, gli Affari Istituzionali e la Pace emette il presente Bando Pubblico per la
nomina di tre membri della Consulta per la partecipazione dell’utenza ai sensi del Decreto Delegato
n.129 del 9 novembre 2017.

Art. 2
Tema del Bando Pubblico
1.

Con l’articolo 1 del Decreto Delegato n.129/2017 sopra richiamato è istituita la “Consulta per la
partecipazione dell’utenza” la cui finalità è promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei
cittadini

e

residenti,

singoli

od

associati

con

un

rapporto

di

stretta

collaborazione

con

l’Amministrazione.
2.

La Consulta è organo di collaborazione consultiva e rappresenta la sede istituzionale attraverso cui le
varie componenti dell’Amministrazione e della società attuano la loro partecipazione responsabile nel
percorso di miglioramento dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici a favore dell’utenza.

3.

La Consulta è presieduta dal Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica senza diritto di
voto, si riunisce almeno quattro volte all’anno ed è composta da:

-

3 cittadini o residenti iscritti nelle liste elettorali;

-

2 rappresentanti designati dalle Associazioni dei Consumatori;

-

2 rappresentanti designati dalle Associazioni Datoriali;

-

1 rappresentante designato dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 3
Condizioni di partecipazione al Bando Pubblico
1.

La partecipazione al Bando Pubblico è aperta a tutti i cittadini o residenti iscritti nelle liste elettorali o
residenti da almeno tre anni in territorio.

2.

Sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica è reperibile il modulo da
compilare al fine della dichiarazione di disponibilità alla partecipazione al presente Bando.
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Art. 4
Nomine ed incompatibilità
1.

I membri della Consulta sono nominati, a seguito sorteggio tra coloro che hanno dato la disponibilità,
dal Congresso di Stato con presa d’atto del Consiglio Grande e Generale.

2.

Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Delegato n.129/2017 sono incompatibili con la carica di membro
della Consulta i dipendenti dell’Amministrazione, i membri del Consiglio Grande e Generale e delle
Giunte di Castello, nonché il Presidente, il Segretario Politico, i membri degli organismi direttivi e i
funzionari di partiti e movimenti politici, e coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell’annualità
precedente alla nomina, nonché coloro che ricoprono una carica in organismi direttivi, e i funzionari
di Associazioni Datoriali, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori, Commissione
Nazionale delle Libere Professioni.

3.

Il Direttore della Funzione Pubblica, i Direttori delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore
Pubblico Allargato partecipano alla Consulta senza diritto di voto.

Art 5
Modalità e termini per la presentazione della dichiarazione di disponibilità
1.

La dichiarazione di disponibilità deve essere consegnata attraverso la presentazione dell’allegato
modulo compilato in carta semplice e firmato, presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la
Funzione

Pubblica,

Piazza

della

Libertà

2,

San

Marino,

telefono

0549.882425,

segreteria.interni@gov.sm, entro e non oltre le ore 12,00 del 14 marzo 2018.
2.

Non verranno accettate domande pervenute oltre il termine e non correttamente compilate.

3. La consegna delle domande con le caratteristiche indicate nel presente bando e il rispetto della
scadenza indicata sono elementi essenziali per essere ammessi al sorteggio.

Art. 6
Modalità di sorteggio e verifica delle domande
1.

Il sorteggio avviene alla presenza di un funzionario della Segreteria di Stato con delega alla Funzione
Pubblica e del Dirigente dell’Avvocatura dello Stato o di un suo delegato, che sono tenuti alla verifica
dei requisiti richiesti dal Decreto Delegato n.129/2017.

2.

Il sorteggio è pubblico e viene svolto in una sala di Palazzo Pubblico.

3.

Il sorteggio deve garantire la differenza di genere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) del
Decreto Delegato n. 129/2017 previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo decreto delegato
entro 7 giorni consecutivi alla scadenza dei termini di presentazione.

4.

I funzionari, di cui al comma 1, redigono il verbale dei lavori, che sarà messo a disposizione di tutti i
partecipanti presso la Segreteria di Stato con delega alla Funzione Pubblica.

5.

La data del sorteggio sarà resa pubblica e comunicata alle Giunte di Castello e a coloro che hanno
presentato la dichiarazione di disponibilità.
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Art. 7
Esito finale del Bando Pubblico
1.

A seguito del sorteggio i nominativi sono trasmessi alla Segreteria di Stato con delega alla Funzione
Pubblica che procede all’avvio dell’iter per la nomina.

2.

Ai cittadini o residenti nominati quali membri della Consulta è inviata comunicazione scritta o tramite
mail entro 7 giorni dalla nomina.

3.

L'esito del Bando Pubblico è reso noto attraverso la pubblicazione dei nominativi sul sito della
Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica.

Art. 8
Pubblicizzazione del Bando Pubblico
Il presente Bando è trasmesso alle Giunte di Castello per garantirne la massima divulgazione.

Art. 9
Informativa trattamento dati personali
1. I dati personali acquisiti dalla Pubblica Amministrazione sono diffusi esclusivamente con le modalità
previste dal presente bando e per le finalità connesse alla procedura del presente bando, ovvero per
dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.
2. I titolari dei dati personali conservano i diritti previsti per legge, in particolare, hanno il diritto di
richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati e
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI
ALLA “CONSULTA PER LA PARTECIPAZIONE DELL’UTENZA”
DI CUI AL DECRETO DELEGATO 9 NOVEMBRE 2017 N. 129

Nome______________________________Cognome________________________________
nata/o a________________________ il _______________Codice I.S.S.________________
Cittadinanza Sammarinese

□ SI
□ NO ⃰

⃰Residenza dal _______________________________________________________________

Indirizzo completo____________________________________________________________
Telefono_______________________________Cell._________________________________
e-mail_____________________________________________________________________

Attività lavorativa svolta ___________________________ presso _____________________

Membro di organismi

□ SI

quali ________________________________________

□ NO

Firma
__________________
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