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COMUNE DI ROFRANO - (Provincia di Salerno) - Modifica art. 19 e 20 dello Statuto Comunale. 

 

SI RENDE NOTO 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 02.04.2005, dichiarata immediatamente 
esecutiva, sono stati modificati gli articoli 19 e 20 dello Statuto del Comune, secondo la seguente 
formulazione aggiornata: 

Art. 19 

Ruolo e potere del Difensore Civico 

1. Il Comune di Rofrano istituisce l’ufficio del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire 
l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione comunale, nonché degli organismi controllati, 
dipendenti e partecipati dall’ente.  

2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero di ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti 
organi del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i 
ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento 
che ritenga opportuno.  

3. Il Difensore Civico esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge, con particolare riferimento a 
quanto previsto in ordine all’espletamento di controlli preventivi di legittimità su particolari categorie di 
atti dell’amministrazione comunale, nonché a quanto stabilito in materia di contenzioso inerente 
l’accesso ai documenti amministrativi.  

4. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad 
alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.  

5. Il Difensore Civico, per l’adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del comune, 
delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionali, anche al fine di effettuare 
accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni 
notizia e informazione relativa alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionali per un esame 
congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto di ufficio né la 
riservatezza. 

6. Il Difensore Civico presenta al consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno ove illustra 
l’attività svolta nell’anno precedente e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze 
dell’amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di 
governo dell’ente, può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti al suo incarico. Può 
altresì venire convocato dai medesimi organi.  

7. Al Difensore Civico, spetta il compenso stabilito dal consiglio. 

8. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguato personale, locali e attrezzature. 
Prevede inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dell’ufficio. 

Art. 20 

Elezione del Difensore Civico 

1. Il Difensore Civico viene eletto dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati al comune, con votazione segreta.  

2. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta. 

3. Per gravi motivi inerenti l’esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico può essere revocato dal 
consiglio comunale a maggioranza assoluta e con votazione segreta.  

4. Non sono eleggibili a Difensore Civico ovvero decadono di diritto dalla carica:  

a) i membri del parlamento e del governo, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali, comunali, i 
consiglieri di circoscrizioni, i soggetti e i membri degli organi con funzioni esecutivo - gestionali delle 
aziende sanitarie locali;  

b) i membri degli organismi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;  

c) i dipendenti comunali in attività;  
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d) gli amministratori del comune, gli amministratori ed i dipendenti delle aziende speciali ed 
istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione comunale, nonché i revisori dei conti del 
comune;  

e) i consulenti che prestino la loro opera per il comune e per gli organismi di cui alla lettera 
precedente;  

5. Decadono di diritto dalla carica, i componenti della lettera d e lettera e.  

 
 Il Segretario Comunale Il Sindaco 
 Dr. Montano Vigorito Giuseppe Viterale 

 


