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< Ai Presidente della
§ III Commissione consiliare permanente
o

Al Presidente della Giunta regionale
e per il suo tramite
all'Assessore regionale con delega alla
Solidarietà

Oggetto: attivazione procedure per elezione e/o rinnovo Garante
regionale per i diritti del minore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale 10 luglio 2006,
n. 19, e successive modificazioni, e dell'art. 3 del regolamento regionale 11
novembre 2008, n. 23, a fronte della prossima scadenza del mandato quinquennale
dell'attuale "Garante regionale per i diritti del minore", nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 1088 del 16/12/2011, si rappresenta l'esigenza
di attivare le relative procedure onde consentire senza soluzione di continuità la
nuova nomina, ovvero il rinnovo del suddetto ufficio.

La norma regolamentare vigente prevede che il Garante è eletto dal
Consiglio regionale in seduta plenaria, previa defìnizione di una rosa di tre
nominativi predisposta dalla competente Commissione consiliare, sentiti il
Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alla Solidarietà, e trasmessa allo
scrivente, salvo che con le medesime intese non si proponga il rinnovo dell'attuale
ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 6 del suddetto regolamento regionale.

Pertanto, si invita codesta Presidenza di Commissione competente ad
attivare per tempo i confronti e le intese preordinate alla valutazione e
sottoposizione a questa Presidenza per i prescritti passaggi istituzionali relativi.

Cordialità

IL PRESIDENTE
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Al Sig. Presidente della
III Commissione consiliare

Oggetto: designazione della terna di candidature per la nomina del
garante regionale dei diritti dei minori (art. 30, l.r. 19/2006 e art.
3 r.r. 23/2008).

Ai sensi e per gli effetti della disciplina in oggetto, si restituisce il
fascicolo qui trasmesso con nota prot. n. 20160024881 del 25/11/2016, senza
alcun adempimento, in quanto la decisione n. 22 adottata da codesta
Commissione consiliare in data 23 novembre u.s., non consente il corretto avvio
della procedura di esame delie proposte designazioni da parte dell'Assemblea
consiliare, chiamata ad individuare ed eleggere il garante regionale de quo sulla
base esclusiva di una terna di nominativi.

Pertanto, viste le determinazioni cui codesta Commissione è pervenuta
e la presenza di quattro designazioni, in mancanza di specifica disposizione che
possa risolvere diversamente l'impasse, si ritiene ragionevole che codesta
commissione proceda a sorteggio tra i soggetti designati, collocatisi in terza
posizione ex equo.

Distinti saluti

d'ordine del Presidente

Il Dirigente del Sezione Assemblea e
Commissioni conciliari Bermanenti

(Àv^. Anna/futa Delgiudice)

Il Dirigente del Servizio Assemblea e
assistenza agli Organi

(Dott. Domenjcft De Giosa)

indirizzo: Via Capruzzi n. 212 - 70124 - Bari, Tel. 0805402062
email: degiosa.domenicoOconsiqlio.puqlia.it pec: servizio.assembleaiaiDec.consiolio.puolia.it


