Libera Bruxelles
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

COM.IT.ES Trasparente
campagna ispirata a “Riparte il Futuro”, la campagna contro la corruzione promossa da
Libera e Gruppo Abele
.
Caro/a candidato/a, Libera Bruxelles La invita ad aderire a una campagna di trasparenza degli 
organismi
rappresentativi della collettività italiana 
a Bruxelles chiamata “COM.IT.ES Trasparente” e ispirata alla
campagna “Riparte il Futuro” promossa da Libera e Gruppo Abele
Chi siamo?
Fondata nel dicembre 2013
Libera Bruxelles

è il primo presidio belga di 
"Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie"
.
Libera Bruxelles è composta da attivisti che lavorano su base volontaria per aumentare la
consapevolezza del carattere transnazionale della criminalità organizzata, per far progredire la comprensione
di questo fenomeno in Belgio e in Europa, combattere ogni forma di corruzione e promuovere una cultura
della legalità.
Perché ora?
Vista l’incombente elezione dei COM.IT.ES, cogliamo l’occasione per promuovere la campagna “COM.IT.ES
Trasparente  Libera Bruxelles” alla luce del nostro impegno per un cambiamento urgente della vita politica
della nostra società. Non possiamo più permetterci di aspettare le prossime elezioni dei COM.IT.ES e
posticipare un'opportunità di trasparenza per altri 5 anni.
Perché aderire?
In qualità di candidato per i COM.IT.ES, se eletto/a, farà parte di organi rappresentativi dell’immigrazione
italiana all’estero. Pur non avendo poteri decisionali, i COM.IT.ES godono di poteri fondamentali quali di
consulta e controllo.
La prossima elezione dei COM.IT.ES rappresenta dunque un inizio, per un organo rappresentativo pubblico
trasparente, attivo e consapevole delle proprie responsabilità nei riguardi dei cittadini italiani all’estero.
Riteniamo pertanto estremamente importante far si che i candidati del prossimo appuntamento elettorale dei
COM.IT.ES partecipino alla campagna "COM.IT.ES Trasparente” di Libera Bruxelles, presentandosi così
come candidati pronti a svolgere al meglio il mandato cui ambiscono.
Come aderire?
Attraverso il modulo allegato al presente invito, in quanto candidato, Le viene chiesto di essere un candidato
trasparente, impegnato nella lotta contro la corruzione e di condividere con i cittadini italiani all’estero le
ragioni del Suo impegno. La Sua adesione alla campagna “COM.IT.ES Trasparente” potrà essere inviata
entro il 17 aprile 2015
all’indirizzo email 
bruxelles@libera.it
NB! Aderendo alla campagna, si autorizza la divulgazione dei dati contenuti nel formulario allegato.

Cordiali saluti
Libera Bruxelles
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NOME
LISTA N°
EMAIL

COGNOME……….……..……...………...……...
NOME LISTA ………………………………...………………...………….
WEB ...…………………………………...

Condividendo i valori della campagna COM.IT.ES Trasparente promossa da Libera
Bruxelles sottoscrivo quanto segue:
TRASPARENZA DEL CANDIDATO:
1 Conflitti di interesse:
❏ Dichiaro di non avere potenziali conflitti d'interesse che potrebbero
compromettere la mia indipendenza di decisione.
❏ Dichiaro di seguito quali sono i potenziali conflitti d'interesse che potrebbero
compromettere la mia indipendenza di decisione
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
2 Precedenti penali
❏ Dichiaro di non avere a mio carico precedenti penali
❏ Dichiaro di seguito precedenti penali a mio carico
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
3 Allego il mio CV, completo di tutti gli incarichi ricoperti, anche quelli minori

Firma del Candidato
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IMPEGNO DEL CANDIDATO
● M’impegno a promuovere una politica di whistleblowing all’interno del COMITES
e a segnalare senza esitazione atti di corruzione e clientelismo all’interno dei
comites stessi e degli organi consolari.
● M’impegno a contribuire alla trasparenza delle attività dei COMITES, attraverso
la creazione di un sito web costantemente aggiornato, la pubblicizzazione e la
diffusione degli ODG, delle riunioni e di ogni altra attività riguardante il mio
mandato, la gestione della sede e la pubblicizzazione del bilancio.
● M‘impegno a dare massima trasparenza alle relazioni che intercorrono tra il
Comites e il Consolato e richiedere la regolare e dettagliata pubblicizzazione
delle spese consolari.
● M’impegno a promuovere la trasparenza nelle procedure di assunzione del
personale dell'autorità consolare, delle rappresentanze delle regioni e delle
autonomie locali, nonché di enti governativi italiani presenti in Belgio (tra cui ASI,
CNR, ENEA, ENIT, ICE, IIC, INFN, MATTM, RPUE, UNIONCAMERE) . In
particolare m’impegno a promuovere la diffusione e pubblicizzazione, tramite
diversi canali di comunicazione, di:
○ annunci di assunzione nel rispetto dei tempi di legge
○ criteri di selezione
○ risultati della selezione

Firma del Candidato
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DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO
Condivido i valori di Libera perchè: ...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Condivido la campagna 
COM.IT.ES Trasparente
perché...........................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
In passato il mio impegno per la legalità, per la trasparenza e contro la corruzione
e la criminalità organizzata .............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Firma del Candidato

