CITTA’ DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina del “Garante per i
diritti della Persona diversamente abile” presso la Città di Taormina.

Approvato con Determina Dirigenziale n. 81 del 15/03/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che il Consiglio Comunale di Taormina, nella seduta del 18 Novembre 2021, ha istituito
presso la Città di Taormina, la figura del "Garante per i diritti della Persona con disabilità".
Visto il relativo Regolamento, approvato con Deliberazione consiliare n. 78 del 18/11/2021, che
disciplina e definisce i requisiti, le modalità di nomina e di svolgimento dell’incarico, la durata in
carica, le funzioni e gli interventi del Garante per i diritti delle Persone diversamente abili.
Rilevato che, sulla base del suddetto Regolamento (art.2), il Garante è organo unipersonale
nominato dal Sindaco all’interno di una lista di nominativi che offrono garanzia di probità,
indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, raccolti a seguito di indizione di apposito Avviso
pubblico.
RENDE NOTO
a tutti gli interessati, che sono aperte le candidature per la nomina del “Garante per i diritti della
Persona diversamente abile”, con lo scopo di promuoverne la piena realizzazione dei diritti, nonché
l'integrazione e l’inclusione sociale, supportando e stimolando l'Amministrazione comunale al
superamento di tutti gli ostacoli che ne impediscono mobilità e piena inclusione sociale.
Caratteristiche generali: il Garante è un Organo unipersonale, che opera in piena autonomia
politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è sottoposto ad alcuna
forma di controllo gerarchico e/o funzionale. L’incarico, di durata triennale, ha carattere “onorario”
ed è, quindi, svolto a titolo gratuito.
Requisiti:

a) diploma di Laurea in Scienze Sociali o equipollenti o Medicina o

Psicologia o

Giurisprudenza;

b) idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma
chiara competenza e comprovata esperienza nell’ambito dei diritti delle persone con
disabilità e delle attività sociali;

c) non essere membro di Organismi elettivi o esecutivi nazionali, regionali, locali, politici,
sindacali;

d) non 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;

e) non essere amministratore di Enti, Società, 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 o dal Distretto Socio-Sanitario D32;

f) assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e
ss.mm.ii.

Modalità di presentazione delle candidature: i cittadini interessati possono presentare la propria
candidatura, utilizzando l'apposito modello di domanda debitamente compilata con gli allegati
richiesti,
trasmettendo
la
documentazione
a
mezzo
e-mail/PEC
agli
indirizzi:protocollo@comune.taormina.me.it – protocollo@pec.comune.taormina.me.it.
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 maturata in riferimento alla
tipologia dell’incarico in oggetto.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e mancanti del
Curriculum vitae e di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.
Scadenza presentazione candidature: le candidature devono pervenire entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso.
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.
La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà
soggetta alle norme sul 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 ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i e del D.Lgs.
30.06.2003, n. 196 e s.m.i..
Eventuali informazioni relative all'Avviso e al fac-simile di domanda possono essere richieste
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune ai seguenti numeri telefonici: 0942 610333/337.
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Giuseppe Cacopardo
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