
AVVISO PUBBLICO  
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE IN QUALITÀ DI PRESIDENTE 

DELL’ASSEMBLEA DELLA “CONSULTA CITTADINA SICUREZZA STRADALE, MOBILITÀ 
DOLCE E SOSTENIBILITÀ” 

 
 
 

L’ASSESSORE ALLA “CITTÀ IN MOVIMENTO” 

 

Considerato che: 

 con Delibera A.C. n. 8 del 3 marzo 2017 sono stati ampliate ed integrate le competenze della 
precedente Consulta, di cui alla Delibera A.C. n. 14 del 10 aprile 2014, rispetto ai temi della 
“sostenibilità”, “inclusività” e “accessibilità” urbana. Per effetto di tale modifica e integrazione, 
con Del A.C. 8/2017, la Consulta prende la nuova denominazione di “Consulta Cittadina 
Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità”;  

 la stessa Delibera A.C. 8/2017 approva, inoltre, alcuni principi fondamentali del Regolamento 
della “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità”, la cui completa 
definizione ed approvazione è demandata alla Consulta stessa;   

 la “Consulta” è un organismo di confronto e concertazione che coinvolge tutti i settori 
istituzionali e i soggetti pubblici e privati operanti nei campi della sicurezza stradale, della 
mobilità dolce e della sostenibilità, della inclusività e dell’accessibilità urbana, e anche altri 
soggetti pubblici e privati, i quali, pur non operando direttamente nei suddetti settori, manifestino 
interesse sui temi specifici;  

 secondo quanto fissato nella Delibera A.C. 8/2017, sono organi della Consulta: il Presidente, il 
Vice Presidente con funzioni vicarie, l’Assemblea (composta da “componenti di diritto” e da 
“componenti aggiunti) e la Commissione di coordinamento (composta dal Presidente 
dell’Assemblea, che la presiede, dal Vice Presidente vicario e da 8 membri nominati 
dall’Assemblea medesima, nel rispetto della seguente proporzione: 4 membri indicati 
dall’Assessore competente; 2 membri indicati dagli altri enti componenti di diritto; 2 membri 
indicati dalle associazioni o organizzazioni che partecipano in qualità di componenti aggiunti);  

 il Presidente dell’Assemblea viene nominato dall’Assemblea stessa su indicazione di Roma 
Capitale, in occasione della prima seduta; 

 secondo quanto stabilito nella Delibera A.C. 8/2017, la carica ha durata di tre anni, rinnovabile 
una sola volta, ed è a titolo gratuito, come tutte le attività connesse ai lavori della Consulta; 

 l’Amministrazione Capitolina intende procedere all’individuazione del Presidente della 
Assemblea sulla base di candidature da parte degli interessati a ricoprire tale carica; 

 

RENDE NOTA 

La possibilità per gli interessati di presentare la propria candidatura alla nomina di Presidente della 
Assemblea della “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità”. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente Avviso e secondo 
le modalità appresso indicate. 

Ai fini della candidatura, all’atto della presentazione della domanda, gli interessati a ricoprire tale 
ruolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino dell'Unione Europea; 

b) avere i requisiti per la nomina a Consigliere dell'Assemblea Capitolina e non trovarsi in 
alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la 
medesima carica; 



c) non aver riportato condanne penali, né essere stato oggetto di sentenza di applicazione 
della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. del c.p.p., per reati contro la P.A; né avere liti 
pendenti con Roma Capitale; 

d) non ricoprire cariche elettive presso Roma Capitale, nei Municipi di Roma Capitale, nella 
Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Regione Lazio, nel Parlamento Italiano o nel 
Parlamento Europeo, ovvero dichiarare l'impegno a dimettersi, a pena di decadenza, 
entro 10 giorni dal perfezionamento della nomina stessa; 

e) aver ricoperto incarichi dirigenziali presso Enti Pubblici per un periodo non inferiore a 3 
anni; 

f) aver maturato un’esperienza almeno quinquennale, di carattere sia tecnico che 
amministrativo/gestionale, sui temi della sicurezza stradale e del governo della mobilità; 

g) non trovarsi nelle cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c. 

 

La domanda di partecipazione al presente Avviso, redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato all’Avviso stesso, dovrà, a pena esclusione:  

 contenere tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegata; 

 essere sottoscritto dal candidato;  

 essere corredata da curriculum professionale, in formato europeo, debitamente 
sottoscritto; 

 essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

La domanda, corredata dalla prevista documentazione, dovrà essere inviata entro e non oltre le 
ore 12,00 del 26 giugno 2017 alla Segreteria Tecnica della Consulta, al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  

consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it 

con la presente dicitura in oggetto “CONSULTA_CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA” 

Ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, la pubblicità del presente Avviso sarà garantita 
fino al 24 giugno 2017 mediante: 

 pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale (https://www.comune.roma.it);  

 pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Mobilità e Trasporti di  Roma 
Capitale (https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipartimento_mob_trasp.page); 

 pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Servizi per la Mobilità, romamobilita.it, alla 
sezione Consulta Cittadina. 

Il presente Avviso è finalizzato ad acquisire elementi informativi e non dà luogo a procedure 
selettive e non comporta formazione di graduatorie di alcun genere. 

La presentazione della domanda e del curriculum implica il consenso al trattamento dei dati 
personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei 
dati personali di cui al D.lgs del 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Allegati al presente Avviso: 

Schema di domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) 

Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs del 30 giugno 2003, n. 196 
(ALLEGATO 2) 

 


