COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
PROVINCIA COSENZA
Via P. Bellanova, 8

TEL. 098162890-1 FAX 098162900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890
E-mail: comunesagatadesaro@alice.it
Pec: ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

Prot.__4816____
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE Dl CANDIDATURE ALLA NOMINA DI GARANTE DEI
DIRITTI DELLE PESONE CON DISABILITA' DEL COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
ln esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.___17___ del 02/08/2021__ “Regolamento
comunale istitutivo del Garante di diritti delle Persone con Disabilità”

SI RENDE NOTO
che sono aperte le candidature per la nomina del "Garante dei diritti delle Persone con disabilità”

1.

FINALITA'
Il “Garante dei diritti delle Persone con disabilità”, è un organismo unipersonale, che opera in piena
autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto
ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale
Le funzioni, gli obiettivi e le finalità di tale figura sono disciplinate dal vigente regolamento.

Ai sensi del Regolamento del garante per i diritti delle persone con disabilità:
• Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso.
• Per lo svolgimento del proprio mandato, al Garante possono essere corrisposti, in via
eccezionale, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente
autorizzate.
II Garante può inoltre essere autorizzato a partecipare, con spese a carico
dell'Amministrazione, a corsi o convegni, al fine di perfezionare e aggiornare la
formazione in materia di disabilità.

2.

REQUISITI E NOMINA
Ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. __17_ del __02/08/2021____
Il Garante è nominato dal Sindaco previa delibera del Consiglio Comunale, ad esito di apposito
avviso pubblico, entro 30 giorni da esito della graduatoria.

3.

DURATA E REVOCA
L’incarico di Garante per le persone con disabilità ha durata di 3 anni rinnovabili una sola volta.
Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina
del successore.
Il Sindaco può rimuovere il Garante dall’incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento
formale, qualora lo stesso attui comportamenti non conformi alle leggi o al presente disciplinare o
non adempia come dovuto al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi
l'immagine delle Istituzioni.

4.

INCOMPATIBILITÀ'
Ai sensi del Regolamento del garante per i diritti delle persone con disabilità approvato con
deliberazione n. __17____del ____02/08/2021__al fine di assicurare l'indipendenza ed obiettività del
Garante per la disabilità, non possono svolgere detto ruolo coloro che ricoprono i seguenti incarichi:

-

sia membro di organismi elettivi o esecutivi nazionali, regionali, locali, di partiti politici,
organizzazioni sindacali;

-

Dirigenti, funzionari o amministrativi di Unità Sanitarie Locali o Aziende Sanitarie
Locali;

-

essere dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi o aziende
dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi
due anni;

-

sia amministratore di enti, società, associazioni, imprese a partecipazione pubblica o
vincolate con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano
a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali,
commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la
nomina. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco in
base al D.Lgs 267/2000.

5.

MODALITÀ' Dl PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I candidati devono presentare la propria candidatura utilizzando l'apposito modulo debitamente
compilato, con gli allegati richiesti.
Le predette candidature devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando, ovvero
entro il_3.12.2021___ tramite PEC, all'indirizzo: _ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it__--

specificando nell’oggetto: "Candidatura garante dei diritti delle persone con disabilità
È facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.
6. CRITERI Dl VALUTAZIONE E GRADUATORIA - Titolo di studio max 20 punti:
10 punti
Laurea in materie socio- psico pedagogiche *
Laurea in materie giuridiche o mediche *

7 punti

Laurea in altre materie *

3 punto

*

Il punteggio sarà raddoppiato in caso di Laurea magistrale o specialistica

* Esperienza in attività che operano sulla disabilità (max 20 punti):
Aver fatto parte di un organismo/soggetto
pubblico o privato o del terzo settore che si occupa
di disabilità*. Da almeno 10 anni

10 punti

Aver fatto parte di un organismo/soggetto
pubblico o privato o del terzo settore che si occupa
di disabilità*. Da almeno 7 anni

7 punti

Aver fatto parte di un organismo/soggetto
pubblico o privato o del terzo settore che si occupa
di disabilità*. Da almeno 5 anni

4 punti

8. PUBBLICITÀ
II presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune di
Sant’Agata di Esaro dal _03.11.2021_____al ___03.12.2021______

DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE Dl CANDIDATURE
ALLA NOMINA Dl GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' DEL COMUNE Dl
SANT’AGATA DI ESARO
CHIEDE
di partecipare alla candidatura indetta dal Comune di Sant’Agata di Esaro per la nomina del
"GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA".
DICHIARA sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.:
di aver preso visione del Regolamento sul Garante delle persone con disabilità del Comune di
Sant’Agata di Esaro approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __17__ del
__02/08/2021___
di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e richiamati nell'avviso pubblico;
di essere informato che, ai sensi del D.Lsg. 196/2003 come modificato ed integrato dal Dlgs 101/2018 e
dal Reg. UE 679/2016, il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per il corretto
svolgimento della selezione e sarà trattato, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del presente procedimento.
Titoli per la determinazione del punteggio:
(mettere una crocetta sulle caselle corrispondenti ai titoli o alle esperienze possedute)
Titolo di studio max 20 punti :
10 punti
Laurea in materie socio- psico pedagogiche *
Laurea in materie giuridiche o mediche *

7 punti

Laurea in altre materie *

3 punto

- Il punteggio sarà raddoppiato dalla Commissione di valutazione in caso di Laurea magistrale o
specialistica.

- Esperienza in attività che operano sulla disabilità (max 20 punti):
Aver fatto parte di un organismo/soggetto pubblico o privato o del terzo
settore che si occupa di disabilità, e che non abbia avuto rapporti di
collaborazione con il comune*. Da almeno 10 anni

10 punti

Aver fatto parte di un organismo/soggetto pubblico o privato o del terzo settore
che si occupa di disabilità, e che non abbia avuto rapporti di collaborazione con
il comune *. Da almeno 7 anni

7 punti

Aver fatto parte di un organismo/soggetto pubblico o privato o del terzo settore
che si occupa di disabilità, e che non abbia avuto rapporti di collaborazione con
il comune *. Da almeno 5 anni

4 punti

Alla domanda si allegano: curriculum vitae e copia del documento di identità in corso di validità.
Luogo e Data
Sant’Agata di Esaro,
Firma

