
AVVISO PUBBLICO 

 
Per la nomina del “Garante della persona Disabile” di cui al Regolamento 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.66 dell’08.07.2021 

 

IL DIRIGENTE 

In esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 66 dell’08/07/2021 

RENDE NOTO 

Che sono aperte le candidature per la nomina del “Garante della persona Disabile” 

 

FINALITA’: il Garante dei diritti della persona disabile è un organo unipersonale in grado di tutelare 

e difendere i diritti dei disabili, operante in piena autonomia politica e amministrativa. L’ufficio, le 

funzioni e le attività di tale figura sono disciplinate dal regolamento: “Garante della persona 

Disabile” approvato con Deliberazione di C.C. n. 66 dell’08/07/2021. 

 

NOMINA: il Garante sarà nominato dal Sindaco, sentita la Commissione Sociale, tra coloro che 

offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza 

nel campo della disabilità. L’incarico viene svolto a titolo gratuito, ha durata triennale, ed è 

rinnovabile per una sola volta. 

 

REQUISITI: è eleggibile al ruolo di Garante dei Disabili chi sia in possesso di 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. 

 

INCOMPATIBILITA’: non è eleggibile al ruolo di Garante dei Disabili colui che 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 negli ultimi due 

anni, né sia amministratore 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. Si applicano, 

altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal D. Lgs. N. 267/2000. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: devono essere presentate in carta libera, con allegato il 

curriculum vitae del soggetto proposto a figura di garante all’indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.pompei.na.it, entro il 19.11.2021.  

 

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: le predette candidature devono pervenire entro e 

non oltre il 19.11.2021. 

 

PUBBLICITA’: il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’Ente. 

 

Informazioni presso l’Ufficio Politiche Sociali: tel.: 0818576259. 

 

 

Pompei, 19.10.2021              

                                                  

 

Il Dirigente del III Settore               

Dott. Salvatore Petirro                       
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