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C O M U N E    D I    C R I S P A N O 
Città Metropolitana di Napoli 

III settore Politiche Sociali – SUAP - Ecologia 

Via Pizzo delle Canne 

 

 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA 

DIVERSAMENTE ABILE. 

 

In Esecuzione della Delibera di C.S. n. 81 del 02.07.2018,con la quale è stata istituita presso il Comune di 

Crispano la figura del “ Garante dei diritti della persona diversamente abile”; 

 

Vista la determinazione n. 606 del 25.09.2020 con la quale si è proceduto ad approvare e pubblicare Avviso 

Pubblico per l’acquisizione delle istanze di iscrizione da parte dei candidati interessati; 

 

SI RENDE NOTO 

 

CHE SONO APERTE LE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL “GARANTE DELLA DEI DIRITTI 

DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE” 

 

FINALITA’ 

Il “Garante della Persona Disabile”, è una figura monocratica, con lo scopo di tutelare e difendere i diritti dei 

disabili, operante in piena autonomia politica ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e valutazione. 

Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie. Tuttavia in caso di necessità 

può richiedere al Comune, previa richiesta anticipata, la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per 

conferenze al fine di attività connesse all’esercizio della propria carica.  

Le funzioni, gli obiettivi e le finalità di tale figura sono disciplinate dal vigente regolamento, approvato con 

Delibera di C.S. n. 81 del 02.07.2018. 

 

NOMINA  

Il Garante è nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste per l’elezione del Presidente del 

Consiglio Comunale di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 21 dello Statuto del Comune, tra coloro che  offrono garanzia 

di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e comprovata esperienza nell’ambito dei diritti dei 

disabili e delle attività sociali. 

 

REVOCA 

Il Consiglio Comunale può revocare dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per 

gravi e ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.  

 

DESTINATARI 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei requisiti di seguito dettagliati. 
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_ laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze sociali o equipollenti o in medicina o in 

psicologia; 

_ idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza almeno triennale di svolgimento di attività a tutela 

e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale; ed 

inoltre: 

1. Che diano ampia garanzia di indipendenza; 

2. Che non siano membri 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; 

3. Che non siano dipendenti comunaie né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende 

dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo siano stati negli ultimi due 

anni, né siano amministratori di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché 

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

contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni 

dal Comune.  

 

_ Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o 

industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause 

di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL n. 267 del 2000; 

_ Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi 

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli 

interventi effettuati come Garante.   

_ Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie. In caso di 

necessità può chiedere al Comune – previa richiesta anticipata- la disponibilità temporanea di uffici  al 

fine di esercitare l'attività connessa all’esercizio della propria carica. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I candidati devono presentare la propria candidatura utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato, con gli 

allegati di seguito dettagliati, presso l’ufficio protocollo del Comune di Crispano in Pizzo delle Canne. 

 

Allegati: 

_ copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità; 

_ copia fronte/retro del codice fiscale; 

_ Curriculum vitae dal quale si desume il titolo di studio richiesto e chiara competenza e comprovata esperienza 

nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;  

  

È facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere eventuale documentazione aggiuntiva. 
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SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Le predette candidature dovranno  pervenire entro e non oltre, salvo eventuali proroghe, le ore 12:00 del 

30.10.2020; 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato nella sezione avvisi  in albo pretorio del Comune e sullla Home Page del  

sito istituzionale del Comune di Crispano ; 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Franco Arbolino, Responsabile del III Settore del Comune di 

Crispano . 

 
 

                                                                                                       Il Responsabile del III Settore  

Dott. Franco Arbolino  
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