CITTA’ DI SOMMA VESUVIANA
- CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L’ ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

IL SINDACO
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 03/12/2018 con la quale è stata istituita la
figura del “Garante Comunale dei diritti delle persone diversamente abili” al fine di promuovere
l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi
comunali delle persone con disabilità.
In attuazione della deliberazione di G.C. n.118 del 03/12/2018 e del Regolamento comunale,
approvato col medesimo atto consiliare n.118 del 03/12/2018, che disciplina e definisce i requisiti,
le modalità di nomina e di svolgimento dell’incarico, la durata in carica e la rimozione, le funzioni e
gli interventi del Garante per i diritti delle persone con disabilità
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana intende acquisire proposte di candidatura
per la designazione da parte del Consiglio Comunale per il “Garante Comunale dei diritti delle
persone diversamente abili” del Comune di Somma Vesuviana di cui al regolamento comunale
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.118 del 03/12/2018
Il Garante esercita le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione
così come precisato all'art.3 del Regolamento comunale sopra richiamato.
1. Nomina e requisiti
Ai sensi dell’art.4 del sopra menzionato Regolamento comunale il Garante dei diritti delle persone
con disabilità è un Organo unipersonale nominato dal Sindaco con proprio provvedimento tra
coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata
esperienza nel campo della disabilità dimostrabili a seguito di presentazione di idonei curricula
personali.
Possono presentare la propria candidatura i soggetti che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;
2. residenza nel Comune di Somma Vesuviana;
3. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
4. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
5. competenze giuridiche dimostrabili nei curricula (titolo di studio, etc) ;
6. esperienza documentata, almeno triennale , maturata nell’ambito delle politiche sociali con
particolare riferimento alla disabilità.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito dal presente
Avviso.
2. Incompatibilità
I candidati devono dichiarare nella domanda la insussistenza delle cause di incompatibilità con i
seguenti profili :
1.

2.
3.

4.

Il Garante, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive,
oppure incarichi in partiti politici, né può svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa
o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dal Comune di Somma
Vesuviana.
L’incarico di Garante è incompatibile con l’espletamento di qualunque attività di lavoro che
possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell’incarico.
Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell’incarico di
Garante sia sopravvenuta all’elezione oppure che esista al momento dell’elezione, il
Responsabile dell' Anticorruzione la contesta all’interessato che ha dieci giorni di tempo per
formulare osservazioni o rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il
Consiglio Comunale delibera definitivamente sulla decadenza dall’incarico.
Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi
violazioni di legge dal Consiglio Comunale.

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o
industriali, che determinino conflitti di interessi con la sua funzione.
Al Garante si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal
TUEL 267/00 ss.m.m.i.i.
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.
3. Funzioni
Le funzioni del Garante sono esercitate dal medesimo per adempiere a quanto previsto dal
regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. N.118 del 03/12/2018 e dalle
normative specifiche nazionali, regionali, europee e internazionali.
Il Garante si pone come punto di riferimento, sul territorio comunale, per le persone con disabilità,
per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.
4. Indennità
L’incarico ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito.
5. Durata
Il Garante resta in carica per l’intera legislatura e non può essere rieletto.. Scaduto il termine, il
Garante rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

6. Modalità e termini per la presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione della candidatura, corredata del curriculum vitae e redatta in
conformità al modello ALLEGATO A/1 dovrà pervenire entro e non il giorno 15/04/2019
secondo una delle seguenti modalità:
A
MEZZO
POSTA
CERTIFICATA
AL
SEGUENTE
INDIRIZZO:
responsabile.po7@pec.sommavesuviana.info indicando il seguente oggetto: “Garante Comunale
dei diritti delle persone diversamente abili” “ COMUNE DI SOMMA VESUVIANA”.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF con firma autografa

(scannerizzata) oppure in formato PDF firmato digitalmente.
Fa fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica
certificata del Comune di SOMMA VESUVIANA, attestata dalla ricevuta di consegna;
DIRETTAMENTE MEDIANTE CONSEGNA A MANO presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Somma Vesuviana, P.zza Vittorio Emanuele III -negli orari di apertura al
pubblico (lunedì - martedì – mercoledì – giovedì - venerdì, dalle 9.00 alle 12.00/ martedì giovedì 15.00-17.00).
Alla domanda di partecipazione, oltre al documento valido di identità personale, deve essere
allegato il curriculum vitae, datato e autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Il curriculum deve riportare in modo sintetico i dati anagrafici, i titoli di studio ed evidenziare gli
incarichi ricoperti e le attività svolte che documentano l’esperienza richiesta dall’avviso in
riferimento alla tipologia dell’incarico in oggetto.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato ed, altresì, la
mancata produzione nel termine indicato del curriculum vitae e di tutta la documentazione
richiesta dall’Amministrazione.
7. Comunicazioni ed informazioni
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né selettiva:
l’acquisizione delle candidature ha solo finalità conoscitiva in ordine alla individuazione dei
soggetti idonei, interessati all’assunzione dell’eventuale incarico.
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all’Albo
pretorio del Comune di Somma Vesuviana sul sito Web istituzionale del Comune di Somma
Vesuviana: www.comune.sommavesuviana.na.it.
Il presente Avviso e la correlata presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo il
Sindaco nell’attribuzione dell’incarico in oggetto.
La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata sarà soggetta alle
norme di diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990.
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno raccolti e trattati
esclusivamente dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento in corso, nel rispetto della
normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno

L' Assessore alle Politiche Sociali
Avv. Maria Vittoria Di Palma

