COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER
LA SELEZIONE DEL "GARANTE DELLA PERSONA DISABILE"
Richiamato il precedente avviso del 30/03/2022^ considerato che alla data di scadenza
non è pervenuta alcuna richiesta, con il presente Bando si riaprono i termini per
l'acquisizione delle istanze con scadenza 30 Giugno 2022.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4'^el 25 gennaio 2022 ha approvato l'istituzione
della figura del "Garante della persona disabile".in conformità alla Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13
dicembre'2006, alla Costituzione Italiana e alla normativa, nazionale vigente in materia'di
diritti delle persone disabili.
Il Garante, ai sensi dell'art.2 del Regolamento Comunale per l'istituzione del Garante della
persona 'disabile, nel comune di Valguarnera Caropepe, approvato con la sopra richiamata
delibera,' viene nominato dal sindaco con proprio provvedimento, sentita la commissione
Sociale e a séguito di comparazione dei curricula personali, dai quali si desuma esperienza
almeno triennale di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con
disabilità e della loro promozione e inclusione sociale.

.....,.,.

Il Garante svolge a titolo gratuito il proprio ruolo, in piena.autqnomia e con indipendenza di
giudizio e valutazione e resta in carica per tre anni.ed è rieleggibile una sola volta.;
II Garante^non può essere membro del Parlamento, del.VConsiglktregionale,- provinciale,
comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitàrie Locali; di organismi esecutivi
nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali; non può essere
dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, ^consorzi e aziende dipendenti, o
sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo può essere stato negli ultimi due anni, né
amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari,
amministratori e dirigenti di enti, sqcietà.e imprese vincolati con il Comune da contratti di
opere o di somministrazioni qvvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
II Garante non può esercitare impieghi pubblici ò privati, attività professionali, commerciali ò
industriali, che determinino conflitti di interessi con la, furizionevSi; applicano, altresì, al
Garante le cause di incompatibilità previste per la càrica di.Si'ndaco ciaf D.Lgs. n. 267/2000.
Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai
sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procediménti che abbiano ad oggetto la
materia relativa agli interventi effettuati come Garante. '! , •

Le candidature devono essere presentate a mezzo PEC al seguente indirizzo:

, t^] ^

valguarncra.vg^cnniunc.pee.il o brevi manu in busta;chiusa e sigillata indirizzata al
Sindaco del Comune di Valguamera Caropepe, riportante la seguente dicitura "Avviso
pubblico per la selezione del Garante della persona disabile". •
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Giugno 2022
Nell'istanza di partecipazione il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione, sotto forma
di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii., consapevole
delle sanzioni penali previste dall'alt. 76 del medesimo decreto, quanto segue:
1.Dati anagraftci;
2.Cittadinanza;,,;,.'

3.Iscrizione nelle liste elettorali;
4.Godimento dei diritti politici;
5.Assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti;
6.Assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 2 del "Regolaménto del Garante dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.

del..., ovvero, impegno, al momento dell'eventuale nomina, di

dimissioni dalle cariche incompatibili con l'incarico di (^arante da mantenere per tutta
la durata dell'incarico medesimo..,<

All'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
•Curriculum Vitae, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii.,
datato e sottoscritto, dal quale si desuma esperienza almeno triennale di svolgimento
di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro
promozione e inclusione sociale
•Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Valguamera, 30/05/2022

11 Responsabile A.A. G.G.
Eto Dott. Salvatore Lo Bartolo

