COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA SELEZIONE
DEL "GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
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.

II Consiglio Comunale con deliberazione n.5 del 25 gennaio 2022 ha approvato l'istituzione
della figura del "Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" in conformità alla Legge
n. 112 del 12 luglio 2011 e alla L. R. n. 47 del 10 agosto 2021, finalizzate alla piena
realizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. • •
II Garante, ai sensi dell'art.2 del Regolamento comunale per l'istituzione del Garante dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel comune di Valguarnera Caropepe, approvato con
la sopra richiamata delibera, viene scelto e nominato dal sindaco con proprio provvedimento
fra le persone residenti a'Valguarnera Caropepe, in possesso dei requisiti per l'elezione a
consigliere comunale e di indiscusso prestigio/comprovata competenza e professionalità nel
campo delle scienze giuridiche, psicologiche, sociali e pedagogiche o con esperienza nel
campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva,, le attività socio-educative e psico
sociali nei servizi pubblici e nel privato sociale.
II Garante svolge a titolo gratuito il proprio ruolo, in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo • gerarchico e
funzionale e resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della
giustizia, della gestione di enti pubblici e privati operanti in materia sociale, educativa e socio
sanitaria. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, asc^ndenti, discendenti, parenti e
affini fino al quarto grado di amministratori comunali. E', altresì incompatibile con cariche
pubbliche elettive.
Le candidature devono essere presentate a mezzo PEC al seguente indirizzo:
valgiiarnera.vg@comune.pec.it o brevi manu in busta chiusa e sigillata indirizzata al
Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe, riportante la segue^te dicitura "Avviso
pubblico per la selezione del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".
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'art. 76 del medesimo decreto, quanto segue:
1.Dati anagrafici;
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 "Regolamento 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 Garante da mantenere per tutta
la durata dell'incarico medesimo.
All'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
•Idonea certificazione attestante l'indiscusso prestigio e la notoria fama nel campo delle
scienze giuridiche, psicologiche, sociali e pedagogiche e l'esperienza nel campo delle
problematiche conc^rnenti l'età evolutiva, le attività socio-educative e psico-sociali
nei servizi pubblici e nel privato sociale.:,,;. ,.,.

•Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. :, ; r,.
Il candidato dovrà presentare altresì un curriculum vitae, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii., datato e sottoscritto a pena di esclusione.

Valguarnera, 30/05/2022.1^,;,,
\'.\ '.'-. Il Responsabile A.A. G.G.

"È't o Doti. Salvatore Lo Battolo

