Comune di Villaricca
Città Metropolitana di Napoli

Avviso Pubblico

In esecuzione della Delibera di C.C. n. 7 del 26.01.2017, con la quale veniva istituita presso il
Comune di Villaricca la figura del “Garante della persona disabile”, sono invitati a presentare la
propria candidatura a ricoprire detto incarico i soggetti interessati in possesso dei seguenti
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.

La richiesta in carta semplice dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae nonché da idonea
documentazione attestante i requisiti di cui sopra o di autocertificazione redatta ai sensi della L.
445/2000 accompagnata da copia del documento di riconoscimento.
Le richieste di candidatura devono pervenire al Comune di Villaricca entro e non oltre le ore 12 del
giorno 09.08.2018 o a mezzo pec: protocollo.villaricca@asmepec.it o a mano all’Ufficio Protocollo
dell’Ente sito presso la sede di C.so Vittorio Emanuele, 60.

Il Sindaco
Avv. Rosaria Punzo

L’Assessore alle Politiche Sociali
Avv. Loredana Granata

