
COMUNE DI GIOIA TAURO

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DEL COMUNE DI GIOIA
TAURO

Il RESPONSABILE DEL SETTORE III

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2020 con la quale è stata istituita
la figura del “Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Gioia Tauro “al fine
di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale delle
persone disabili, nonché iniziative per la tutela dei diritti con particolare attenzione
all’integrazione e inclusione sociale;

Visto il Regolamento Comunale approvato con il medesimo atto consiliare, che disciplina e
definisce i requisiti, le modalità di nomina e di svolgimento dell’incarico, le funzioni e gli
interventi, la durata in carica del Garante;

RENDE NOTO

che l’Amministrazione comunale di Gioia Tauro intende acquisire proposte di candidature per
la designazione del “Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Gioia Tauro”
di cui al Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 30/11/2020.

Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del regolamento comunale, si invitano le
associazioni rappresentative degli interessi dei disabili, operanti nel territorio comunale, a
far pervenire, l’indicazione di nominativi.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

II Garante della persona disabile, operante in piena autonomia politica ed
amministrativa, è organo unipersonale scelto e nominato dal Sindaco tra una rosa di
nomi proposti dalle Associazioni rappresentative degli interessi dei disabili operanti
nel territorio comunale;

Il ruolo di Garante della Persona Disabile può essere ricoperto da chi è in possesso dei
seguenti requisiti di cui all’art. 2 del citato regolamento:

a) idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si
desuma chiara competenza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività
sociali;

b) ampia garanzia di indipendenza;

c) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale,

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 negłi ultimi due anni,

né sia amministratori di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché:



d) titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune

da contratti di opere o di somministrazioni avvero che ricevano a qualsiasi titolo

sovvenzioni dal Comune;

e) E’ esclusa la nomina nei confronti di un coniuge, ascendenti, discendenti, parenti

e affini al terzo grado di Amministratori Comunali.

DURATA

Come da regolamento approvato, l’incarico ha durata di anni cinque, rinnovabili per una sola
volta.

Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo gratuito e non spetta alcun rimborso spesa
tranne diverse disposizioni decise ed approvate dal Consiglio Comunale

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le associazioni rappresentative degli interessi dei disabili, operanti nel territorio comunale,
dovranno far pervenire, l’indicazione di nominativi, con allegato curriculum vitae e fotocopia
del documento di identità, all’Ufficio protocollo dell’Ente, con una delle seguenti modalità:

consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente;

a mezzo del servizio postale;

tramite Posta Elettronica Certificata (protocollogioiatauro@asmepec.it) per i soggetti titolari
di indirizzo PEC.

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Le predette candidature dovranno pervenire entro il termine ultimo del11/01/2023 alle ore
12:00

Per ogni altra informazione si rimanda al regolamento del Garante dei diritti delle persone
con disabilità del Comune di Gioia Tauro

PUBBLICITA’ E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
di Gioia Tauro (www.comune.gioiatauro.rc.it) ove può essere visualizzato e scaricato.

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 al GDPR (Regolamento UE
2016/679) e s.m.i.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento Assistente Sociale
Dott.ssa Pipino Matilde dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e-mail: protocollogioiatauro@asmepec.it

Gioia Tauro, 22/12/2022

Il Responsabile del Settore III
Dott.ssa Maria Teresa SORACE




