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Prot. n. 0003 Roma, 7 dicembre 2016 
 
                   
Oggetto:  Invito Pubblico a manifestare interesse per la selezione dei componenti degli 

Organi di Giustizia Endofederali e della Procura Federale FINP.   

 Tenuto conto che la  scrivente Federazione deve procedere al rinnovo dei propri 

Organi di Giustizia Sportiva per il quadriennio paralimpico 2021-2024, il Consiglio Federale 

intende procedere a nominare i nuovi componenti tra quanti avranno inviato 

tempestivamente la propria manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, previa 

valutazione di idoneità da parte della Commissione Interfederale di Garanzia ai sensi dell’art. 

5 del Codice di Giustizia Sportiva del Comitato Italiano Paralimpico e del Regolamento di 

Giustizia FINP. 

 

1. OGGETTO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il presente invito a manifestare interesse è finalizzato all'individuazione dei seguenti 

componenti degli Organi di Giustizia endofederali e della Procura Federale: 

• n. 1 Giudice Sportivo Nazionale; 

• n. 4 componenti del Tribunale Federale (nelle sue funzioni di Organo di secondo grado 

della Giustizia Sportiva e di primo grado della Giustizia Federale); 

• n. 4 componenti della Corte Federale di Appello; 

• n. 1 Procuratore Federale. 

 

2. REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI: 

Possono essere dichiarati idonei alla nomina coloro che, in possesso di specifica competenza 

nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie: 
 
per n° 1 Giudice Sportivo Nazionale:  

o professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 
o magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o 

militare; 
o avvocati dello Stato, o delle altre amministrazioni pubbliche, anche a riposo; 
o notai; 
o avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell’ordine; 
o alti ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo. 

 
per n° 4 componenti del Tribunale Federale e n° 4 componenti della Corte Federale di 
 Appello: 

o professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 

o magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, 

contabile o militare; 

o avvocati dello Stato, o delle altre amministrazioni pubbliche, anche a riposo; 

o notai; 

o avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine. 
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per n. 1 Procuratore Federale: 

o professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 
o magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o 

militare; 
o avvocati dello Stato, o della altre amministrazioni pubbliche, anche a riposo; 
o notai; 
o avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine; 
o alti ufficiali delle Forze dell’ordine, o dirigenti della pubblica amministrazione anche a 

riposo. 
 
3. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla presente selezione: 

a) coloro nei cui confronti sono state pronunciate condanne con sentenza passata in 

 giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 

di  applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno 

 dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

b) coloro nei cui confronti siano state pronunciate sentenze, ancorché non definitive, per 

 reati di particolare gravità sociale che presentano connessione con l’attività sportiva o 

per reati che costituiscono grave violazione dei principi fondamentali del Codice di 

 comportamento sportivo o che vengono sottoposti a misure di prevenzione o di 

sicurezza personale; 

c) coloro nei cui confronti è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

 misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause 

 ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965; 

d) coloro che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 

 denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 

4,  primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

e) coloro che si trovino in posizione di conflitto di interessi con la Federazione per il 

ricorrere  di una delle circostanze previste all’art. 4, comma 3; 

f) coloro che rivestono la carica di componente di organo di giustizia presso il CIP o di 

 componente della Commissione Interfederale ovvero la carica di componente di   

organo di Giustizia o di procuratore presso più di un’altra Federazione. 

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta in originale dal candidato e dovrà 

essere corredata da: 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale, con dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

- elenco (eventuale) dei titoli di studio e specializzazioni conseguiti, delle pubblicazioni  

e docenze in materia di ordinamento sportivo. 
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E’ consentita la candidatura ad una sola delle posizioni indicate all’art. 1. La domanda di 

partecipazione presentata per più di una posizione, non saranno ammesse alla valutazione di 

idoneità della Commissione Interfederale di Garanzia. 

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae allegato hanno 

valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. La Federazione si 

riserva in ogni fase della selezione di accertare la veridicità delle dichiarazioni anzidette. 

 

5. CRITERI PER LA SELEZIONE  

L’analisi dei curricula vitae sarà svolta sulla base: 

- dell’esperienza indicata dal candidato nel curriculum vitae, costituendo titolo 

preferenziale aver svolto incarichi in ruoli analoghi; 

- dei titoli di studio e/o specializzazioni posseduti, tenendo anche conto della loro 

attinenza con la posizione cui si intende accedere; 

- delle pubblicazioni e docenze del candidato, tenendo anche conto della loro attinenza 

con la posizione cui si intende accedere. 

 

6. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’affidamento dell’incarico avverrà con apposita delibera del Consiglio Federale, su proposta 

del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia. Le 

domande di partecipazione pervenute non vincolano in alcun modo la Federazione. 

 

7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Le domande di partecipazione dei soggetti interessati alla selezione dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 14 gennaio  2021  alla segreteria federale a 

mezzo posta elettronica (f.riccobello@finp.it – segreteria.finp@pec.it) o a mezzo posta 

raccomandata da inviare a FINP,  Via delle Tre Fontane, 25/29 – 00144 Roma. 

Si precisa che l’invio oltre il termine di scadenza comporterà l’automatica esclusione dalla 

procedura di selezione. Ai fini della consegna/recapito tempestivo, farà fede esclusivamente 

la data e l’ora di effettiva ricezione della documentazione. 

8. TUTELA DELLA PRIVACY  

Le informazioni e i dati fomiti dai soggetti partecipanti saranno trattate nel pieno rispetto di 

quanto recato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati 

per le finalità strettamente connesse e strumentali alla procedura. 

Cordiali saluti 

 

       Il Segretario Generale 

            Franco Riccobello 
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