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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CANDIDATURA A GARANTE DELLA
PERSONA DISABILE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 568 DEL 12-07-2018.

RETTIFICA AVVISO PUBBLICO

IL CAPO SETTORE
Visto :
- Deliberazione di C.C. n.7 del 26.01.2017;
- Deliberazione di C.C. n.49 del 08.08.2017;
- Decreto Sindacale n.7048 del 13.04.2018;
Premesso:
- Che il Consiglio Comunale di Villaricca con proprio atto n. 7 del 26.01.2017 ha istituito e
regolamentato la figura del “Garante della persona disabile” al fine di promuovere l’esercizio
dei diritti e favorire la partecipazione alla vita sociale della persona disabile;
- Che il Garante della persona disabile è un organo uniformale, dura in carica 3 anni e la
sua attività è gratuita e può presentare la propria candidatura, a seguito di pubblicazione di
Avviso Pubblico, il soggetto in possesso dei requisiti:
1) Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Scienze Sociali o equipollenti o in
Medicina o in Psicologia;
2) Esperienza almeno triennale nell’attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone
con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;
3) Soggetto indipendente che non sia membro del Parlamento, della Regione, della
Provincia, del Comune, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali, di
organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
4) Non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende
dipendente o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due
anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché
titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolate con il Comune da
contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni
dal Comune.
5) Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali,
commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano,
altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.
6) Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente
ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto
la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.
- Che in data 08.08.2017 , a seguito di Avviso Pubblico e a seguito di istruttoria del
Settore Politiche Sociali, il Consiglio Comunale di Villaricca ha nominato il sign. Giuseppe
Bove “Garante della persona disabile”, il quale ha rivestito detto incarico fino al 27.06.2018;
- Che tuttavia con nota prot. n. 10814 del 27.06.2018 il suddetto Garante comunicava al
Sindaco e all’Ufficio Politiche Sociali le proprie dimissioni;
- Che, pertanto, attesa l’importanza della funzione del Garante per la promozione e la
realizzazione dell’inclusione dei disabili, appare opportuno emanare un nuovo Avviso
Pubblico per consentire la candidatura di soggetti interessati a ricoprire il suddetto ruolo.
- Che, quest’ufficio, pertanto, ha predisposto l’allegato Avviso Pubblico ai sensi del
Regolamento in parola, disponendone la pubblicazione per 30 giorni a partire dall’esecutività
della presente, sia sul sito del comune, sia all’Albo pretorio dello stesso nonché dei comuni
limitrofi.
Atteso che con determina n. 568 del 12.07.2018 veniva approvato l’avviso pubblico contenente il
termine di scadenza del 09.08.2018 come termine ultimo per la presentazione delle candidature;
Atteso che l’avviso pubblico è stato pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente del Comune di Villaricca il 13.07.2018 e che, non ricoprendo la pubblicazione per
trenta giorni, occorre necessariamente rettificare il predetto avviso definendo come termine ultimo
il giorno 11.08.2018 (trentesimo giorno con decorrenza dal giorno 13.07.2018)
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Tanto premesso
Determina
Rettificare l’avviso pubblico approvato con determina n. 568 del 12.07.2018 determinando come
termine ultimo per la presentazione delle candidature il giorno 11.08.2018 alle ore 12.
Rimangono ferme tutte le altre disposizioni contenute nella determina n. 568/2018 nonché le altre
indicazioni presenti nell’avviso pubblico con essa approvato.
L’ufficio Affari Generali è interessato per la trasmissione agli Albi Pretori dei Comuni limitrofi.
Dare atto che la presente non comporta alcun onere finanziario né diretto né indiretto per l’Ente.
Dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla L. n. 190/2012
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del Responsabile del
presente procedimento e del Capo Settore.

