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- Al Presidente del Consiglio regionale 
- Ai Consiglieri regionali 
- Al Segretario generale del Consiglio regionale 
- Alla Commissione di Controllo 
- Al Consiglio delle Autonomie Locali 
- Alla Commissione Pari Opportunità  
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie 

Sociali 

Nomina del Difensore civico regionale. 

In sede referente Seduta del 17 gennaio 2023 

Favorevole A maggioranza 
 

Consiglieri Deleghe Presente Favorevole Contrario Astenuto 
Bugliani Giacomo PD      

Tozzi Elisa  GM TD      

Mercanti Valentina  PD      

Anselmi Gianni PD      

Casucci Marco LN      

Pescini Massimiliano PD      

Scaramelli Stefano IV      

Francesco Torselli FdI      
 

Pareri esaminati favorevole contrario condizionato non espresso 
non 

richiesto 

istituzionale obbligatorio I Comm. allegato  (art. 46)      

obbligatorio Commissione Controllo  (art. 65)      

obbligatorio Consiglio Autonomie Locali  (art. 68)      

obbligatorio Commissione Pari 
Opportunità  

(art. 71) 
   

 
 

obbligatorio Conf. Perm. Autonomie 
Sociali  

(art.75) 
   

 
 

secondario xxx Comm.  allegato –  (art. 44)      
 

Istruttoria 

Scheda di legittimità Con rilievi  Senza rilievi   
Attestazione copertura finanziaria Acquisita  Non richiesta   

Approvato con Modifiche al titolo  Modifiche al testo  Drafting Sostanziali  
Proposta di risoluzione     

Note: La Prima Commissione consiliare a seguito dell’esame istruttorio della documentazione delle proposte di candidatura 
effettuate dai soggetti titolari del potere di iniziativa ai sensi dell’articolo 7, comma 8, rimette all’Aula la decisione in merito 
all’elezione del difensore civico, come previsto dall’articolo 26 della l.r. 19/2009, comma 2, indicando l’elenco dei seguenti 
candidati: CAGLIA GIUSEPPE, ANNIBALI LUCIA e FIORDELISI ANTONIA. 
 

                          
                                      La responsabile P.O. 

Riccarda Casini 

 
                                             Il direttore 
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Protocollo 517/2.12 del 17/01/2023



Proposta di deliberazione n. 244 
Nomina del Difensore civico regionale. 
 
 

Il Consiglio regionale 
 

Visto l’articolo 56 dello Statuto il quale istituisce il Difensore civico regionale e, in particolare, il 
comma 4 dell’articolo stesso il quale prevede che sia nominato dal Consiglio regionale, con la 
maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e 
l'indipendenza, duri in carica sei anni e non sia rieleggibile. 
 
Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale); 
 
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); 
 
Visto l’articolo 22, comma 1, della l.r. 19/2009 il quale prevede il possesso dei seguenti requisiti per 
la nomina del Difensore civico regionale: 
- laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente; 
- qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, di lavoro autonomo o in posizione 
dirigenziale di strutture pubbliche o private o in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali, 
svolta nel campo della difesa dei diritti dei cittadini o comunque nel campo giuridico – 
amministrativo; 
 
Visto l’articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2009 il quale stabilisce le cause di esclusione relative 
all’incarico di Difensore civico regionale; 
 
Visto l’articolo 23, comma 1, della l.r. 19/2009 il quale stabilisce le cause di incompatibilità relative 
all’incarico di Difensore civico regionale; 
 
Visto l’articolo 24, comma 1, della l.r. 19/2009, il quale conformemente all’articolo 56, comma 4, 
dello Statuto regione, dispone che il Difensore civico duri in carica sei anni e non possa essere 
rinominato; 
 
Visto l’articolo 26, comma 1, della l.r. 19/2009 il quale prevede che al procedimento per la nomina 
del Difensore civico regionale si applichino gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 gennaio 2018, n. 3, con la quale è stato nominato 
il signor Sandro Vannini quale Difensore civico regionale; 
 
Preso atto che il signor Sandro Vannini ha comunicato con nota del 9 aprile 2022, prot. n. 
4494/2.12, le dimissioni dall’incarico di Difensore civico regionale con decorrenza dall’11 aprile 
2022 e ultimo giorno di svolgimento della funzione il 10 aprile 2022; 
 
Visto il primo avviso integrativo dell’anno 2022 per la presentazione di proposte di candidatura 
relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 7 della 
l.r. 5/2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 19, dell’11 
maggio 2022, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la 
nomina di cui trattasi; 
 



Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 4, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura: 
- Bellonzi Manuele 
- Fiordelisi Antonia 
- Fiorenza Giorgio 
- Foti Paola 
- Giocoli Bianca Maria 
- Guadagnucci Luca 
- Pizzi Donatella 
- Serfogli Andrea 
 
Visto l’articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le 
nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti 
dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, i quali individuano i candidati 
in modo autonomo ovvero nell’ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 dell’articolo 
stesso a seguito dell’avviso; 
 
Viste le seguenti proposte di candidatura effettuate dai soggetti titolari del potere di iniziativa ai 
sensi dell’articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008: 
- CAGLIA GIUSEPPE 
- ANNIBALI LUCIA  
- FIORDELISI ANTONIA 
 
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 8, della l.r. 
5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8 della legge stessa, sono state 
trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 
stessa; 
 
Visto il parere espresso in data 17 gennaio 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 
5/2008, dalla Prima Commissione consiliare, che, a seguito dell’esame istruttorio della 
documentazione delle proposte di candidatura, rimette all’aula la decisione in merito 
all’elezione del difensore civico, come previsto dall’articolo 26 della l.r. 19/2009, comma 2, 
indicando l’elenco dei seguenti candidati:  
- CAGLIA GIUSEPPE 
- ANNIBALI LUCIA 
- FIORDELISI ANTONIA 
 
Rilevato che, dalla documentazione di cui all’articolo 8 della l.r. 5/2008, risultano ipotesi 
costituenti causa di incompatibilità rimovibili, ai sensi dell’articolo 23, comma 1 della l.r. 
19/2009, per i candidati Caglia Giuseppe, Annibali Lucia e Fiordelisi Antonia; 
 
Viste tutte le proposte di candidatura presentate ed esaminata la documentazione a corredo delle 
medesime; 
 
Visto l’esito della votazione, effettuata mediante scrutinio segreto, comunicato dai consiglieri 
segretari, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 
(Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), dal quale risulta eletto/a il signor/la 
signora ………………………….. quale Difensore civico regionale, il quale/la quale ha ottenuto il 
voto di almeno due terzi/della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale alla 
………………………….. votazione (………………………….. voti), ai sensi dell’articolo 26, 
comma 2, della l.r. 19/2009; 



 
Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor/la signora ………………………….. risulta 
essere in possesso dei requisiti e della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura 
dell’incarico; 
 
Ritenuto, pertanto, di nominare il signor/la signora ………………………….. quale Difensore 
civico regionale; 
 
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
 
 
 

Delibera 
 
1. di nominare il signor/la signora ………………………….. quale Difensore civico regionale, 
il quale/la quale ha ottenuto il voto di almeno due terzi/della maggioranza dei componenti il 
Consiglio regionale alla ………………………….. votazione (………………………….. voti), ai 
sensi dell’articolo 26, comma 2, della l.r. 19/2009. 
 
2. di stabilire, secondo le motivazioni espresse in narrativa, che l’efficacia della nomina del 
signor/della signora …………………………..  è subordinata alla rimozione delle cause di 
incompatibilità previste dall’articolo 23, comma 1, della l.r. 19/2009.  
 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 
sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 


