
Comune di Somma Vesuviana  (Bando)  

A seguito dell'istituzione della figura del "Garante per la tutela degli animali", ai sensi dell'art. 7 del 

"Regolamento Comunale dì tutela degli animali" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 

del 26/01/2021 

INFORMA 

che è possibile presentare domanda per essere nominato "Garante per la tutela degli animali". 

L'incarico è gratuito con durata di 2 anni , fatta salva la revoca per gravi inadempimenti da parte del 
Sindaco. L’anno decorre dal conferimento dello stesso ai sensi del 1° comma dell’art.69 del richiamato 
Regolamento. 

Il Garante per la tutela degli animali, organo monocratico, è nominato discrezionalmente dal Sindaco 
con decreto, ed è designato tra associazioni animaliste , liberi cittadini (con comprovata esperienza in 
materia di diritti degli animali) o guardie zoofile iscritte in Associazioni protezionistiche riconosciute 
dalla Regione Campania ed operanti sul territorio comunale, previo parere obbligatorio ma non 
vincolante del Servizio Veterinario dell'Asl Napoli 3 Sud.  

Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni al Garante sarà assegnato una postazione presso 
l’Ufficio comunale competente in materia di tutela degli animali, con l’obbligo di garantire la presenza 
almeno per due giorni a settimana dove riceverà le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le 
istanze inviate per mail. Della sua attività dovrà rendere conto mensilmente, per iscritto, al Sindaco ed 
al Resposnabile del competete Ufficio comunale . 

La nomina mediante decreto sindacale avverrà sulla base dei curriculum vitae che dovranno essere 
allegati alle candidature, a pena di inammissibilità e, che dovranno illustrare, in particolare, una 
riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità in materia di diritti degli animali. 

Il Garante della tutela degli Animali. per le cui esatte competenze e funzioni ex art. 69. comma 4°, 
avrà in particolare i sotto indicati compiti: 

• ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi 
dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e 
regolamentari in materia di diritti degli animali; 
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• denunciare o segnalare all’Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali. 
configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o causa delle sue funzioni; 

• promuovere, di concerto con il competente Ufficio comunale campagne di 
sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando 
la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed internazionali 
nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e delle 
relative finalità,  con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado; 

• educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di 
prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni: 

• segnalare al Responsabile del Settore competente l'opportunità di adottare 
provvedimenti      richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni 
degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali o dell'Unione 
Europea; 

• formulare, di concerto con i l Dirigente responsabile, proposte per la elaborazione di progetti 
intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali: 

• supportare, di concerto con il citato Dirigente, l'attuazione di linee guida per lo sviluppo  
  di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali; 
 
• richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul           
territorio ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile e a tutti gli 
altri Enti preposti; 

• collaborare con i Servizi Veterinari dell'ASL per ogni situazione che dovesse rendersi 
necessaria in tema di vigilanza sull'azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti 
degli animali; 

• interagire con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali, dalle 
quali raccoglierà proposte e suggerimenti: 

• sviluppare ogni forma sinergica che sostanzi la produzione di rapporti di attiva partecipazione 
collaborativa con la Facoltà di Veterinaria dell’Università; 
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• dare impulso ad indagini da parte di Polizia Locale, dell’ASL ed altri Enti competenti per 
quanto concerne violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali; 

• affermare e difendere tutti i principi ed i valori fondamentali che riguardino il benessere e la 
protezione degli animali; 

• intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell’ambito della tutela 
e della salvaguardia degli animali; 

• richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi 
concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt.544-
bis, 544-ter e 727 del Codice Penale; 

• rendicontare, al termine dell’incarico, mediante apposita relazione, sull'attività svolta e sulle 
condizioni degli animali nel territorio comunale nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da 
trasmettere al Sindaco ed al Dirigente responsabile del Settore comunale. 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire domanda di 
partecipazione indirizzata al Sindaco del Comune di Somma Vesuviana, redatta in carta 
semplice entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/02/2022 presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune di Somma Vesuviana . La domanda dovrà essere contenuta in plico chiuso recante la 
denominazione e l'indirizzo del proponente, con la seguente dicitura "Candidatura per 
nomina Garante per la tutela degli Animali". 

Il plico potrà essere presentato esclusivamente, secondo le seguenti modalità: 

1) consegnato direttamente a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Somma 
Vesuviana aperto tutti i giorni: 

• lunedì, mercoledì e venerdì: 8.30/12.00; 
• martedì e giovedì: 8.30/12.00 - 15.30/17.00; 

2) a  mezzo PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info il 
seguente oggetto 

               "Candidatura per nomina "Garante degli Animali' . 
Non è ammesso l'invio delle istanze di partecipazione tramite fax o e-mail. 

Il termine delle ore 12.00 del 19/02/2022 per la ricezione delle istanze è perentorio. 

 Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine di scadenza. 
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Il Comune di Somma Vesuviana non assume responsabilità per la dispersione di istanze 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a causa di terzi o a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda di partecipazione deve contenere le dichiarazioni concernenti eventuali condanne 
penali o carichi pendenti, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000. Si richiamano al 
riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 

La busta o la PEC, a pena di inammissibilità, dovrà contenere i seguenti documenti: 

       l) domanda di partecipazione redatta secondo il modello "A" in allegato: 
       2)copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, ai sensi dell'art.38, comma 3 e, dell'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

3) curriculum vitae da cui possa desumersi una riconosciuta e comprovata esperienza, 
competenza e professionalità in materia di diritti degli animali. 

Il presente avviso, al fine di garantire la più ampia partecipazione, viene pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Somma Vesuviana.  
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della 
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura. in argomento e saranno trattati 
manualmente e con modalità informatica nel rispetto dei vincoli di legge esistenti. 
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