COMUNE DI VILLARICCA
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI)

SETTORE V
Via 6 Martiri n. 34
80010 Villaricca

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA A GARANTE DELLA PERSONA DISABILE
Con delibera n°7 del 26.01.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il
regolamento del garante della persona disabile istituendone la figura al fine di
promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita
sociale per giungere a una reale inclusione delle persone disabili nella vita
cittadina.
Il garante è un organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale con le
modalità previste per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di cui ai
commi 2,3,4 dello statuto Comunale. La durata del mandato è di anni 3,
rinnovabile per una sola volta, l’attività è svolta a titolo gratuito.
Risulterà eleggibile chi è in possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Giurisprundenza o Scienze Politiche o Scienze Sociali o
equipollenti o in Medicina o in Psicologia;
 Esperienza almeno triennale nella attività di tutela e salvaguardia dei
diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione
sociale;

 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;
 Non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi
e aziende dipendenti 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.
 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.
 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.
Le richieste

di

candidatura

devono

pervenire

dal

19/04/2017 al

19/05/2017 a mezzo pec: protocollo.villaricca@asmepec.it o a mano
all’Ufficio Protocollo dell’ENTE sito in Villaricca al Corso Vittorio Emanuele
n°60
Alla richiesta, in carta semplice, dovrà essere allegato CURRICULUM VITAE,
idonea documentazione (in assenza autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000) provante i requisiti di cui al regolamento del GARANTE della
persona disabile e documento di riconoscimento in corso di validità.

L’assessore
Avv. Loredana Granata

Il Sindaco
Avv. M. R. Punzo

Il Capo Settore
Dott.M.Tommasiello

