FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
Via Vitorchiano 113/115 -00189 ROMA
tel.0691516800 - fax 0691516825

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER LE POSIZIONI NEGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE

Si comunica che, vista la necessità da parte della scrivente Federazione di procedere alla nomina
del Giudice Sportivo Nazionale, la Commissione Federale di Garanzia effettuerà la valutazione di
idoneità tra tutti coloro che avranno inviato tempestivamente la propria manifestazione di
interesse.
Si ricorda che, come previsto dall’art. 27 ter dello Statuto FIPM, approvato con delibera n.5 del
23-1-2020 dal CONI, vengono attribuite alla suddetta Commissione le seguenti funzioni:
1. La Commissione federale di garanzia, tutela l’autonomia e l’indipendenza degli organi di
giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei
quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari
ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire
dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato
una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni
ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo,
in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a
seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti
idonei a essere nominati come Organi di giustizia endofederali, conformemente alle disposizioni
federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a
seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti
idonei a essere nominati Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto, conformemente alle
disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai
provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della
rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso
di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo
rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere
preceduta dal richiamo;
d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento
della giustizia sportiva.
Pertanto, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti
previsti dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Giustizia FIPM (consultabili sul
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sito internet ufficiale all’indirizzo www.fipm.it), intendono presentare la propria candidatura
nell’ambito dei seguenti Organi di giustizia endofederale:
-

Giudice Sportivo Nazionale

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria degli Organi di Giustizia della
Federazione Italiana Pentathlon Moderno, debbono esser corredate, a pena di esclusione:
- dall’espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il
candidato intende partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammesso alla
valutazione di idoneità della Commissione federale di garanzia;
- dal curriculum vitae del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione,
debitamente datato e sottoscritto;
- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o
didattica comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo;
- dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto.
I soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti e dei titoli
professionali, in materie giuridiche mediante deposito di documentazione originale o copia
conforme all’originale, o mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà,
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in
materia. In mancanza della suddetta autocertificazione la domanda di partecipazione non potrà
esser valutata dalla Commissione Federale di Garanzia, nonché il possesso della specifica
competenza in materia di ordinamento sportivo.
Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in
relazione alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere.
I requisiti e i titoli richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente Invito.
La domande di partecipazione potranno essere trasmesse entro e non oltre la data del 16 novembre
2021 ore 12:00, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
organigiustizia@pec.fipm.it.
Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine presentazione previsto dal presente
Invito e non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle candidature.
La Federazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive anzidette e si riserva, altresì, di non procedere ad alcuna nomina
eventuale.
I componenti nominati dal Consiglio federale dovranno sottoscrivere all’atto di accettazione
dell’incarico la dichiarazione di cui all’art. 3, commi 3 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva.
La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello
Statuto, del Regolamento di Giustizia della FIPM e del Codice della Giustizia Sportiva.

Il presente invito a manifestare interesse è pubblicato in data 29 ottobre 2021.
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