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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 
GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DEL COMUNE DI CELLINO SAN 
MARCO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29 Novembre 2022 con la quale è stata istituita 
la figura del “Garante della persona con disabilità” al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle 
opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi comunali alle persone con 
disabilità ed IN ATTUAZIONE del Regolamento comunale, approvato col medesimo atto consiliare, 
che disciplina e definisce i requisiti, le modalità di nomina e di svolgimento dell’incarico, la durata in 
carica e la rimozione, le funzioni e gli interventi del Garante per i diritti delle persone con disabilità; 
 

RENDE NOTO 
che l’Amministrazione Comunale di Cellino San Marco intende acquisire proposte di candidatura per 
individuare il “Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità” del Comune di Cellino San 
Marco. 
Il Garante esercita le sue funzioni in piena autonomia politica amministrativa così come precisato all'art. 
2 del Regolamento comunale sopra richiamato. 
 
1. Nomina e requisiti 
Ai sensi dell’art. 2 del sopra menzionato Regolamento comunale, il Garante della persona con disabilità 
è un Organo unipersonale eletto dal Consiglio Comunale scelto tra una rosa di nomi proposti a seguito di 
una valutazione dei curricula pervenuti con il seguente avviso pubblico.  
Possono presentare la propria candidatura i soggetti che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea; 
2. Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
3. Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 
4. Possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado e/o Laurea in Giurisprudenza, 
Psicologia, Scienze Politiche, Scienze Sociali o lauree equipollenti o documentazione che certifichi di 
aver maturato una esperienza consolidata in attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con 
disabilità; 
5. Assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità;  
6. Operare nel settore delle Associazioni che sul territorio tutelano i diritti delle persone con disabilità; 
7. Non essere membro di organismi elettivi o esecutivi nazionali, regionali, locali, politici, sindacali; 
8. 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; 
9. Non aver ricoperto ruoli politici, per conto dell’Amministrazione Comunale di Cellino San Marco, 
negli ultimi due anni; 
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10. 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; 

11. Non aver ricoperto incarichi direttivi nei partiti politici, organizzazioni sindacali ed RSU negli 
ultimi due anni; 

12. Essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti dal TUEL ex 
art. 60 e ss.; 

13. Non esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che 
determinino conflitti di interesse con l’incarico. 

 
2. Incompatibilità 
Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, 
che determinino conflitti di interessi con la sua funzione. 
Al Garante si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL. 
Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi del 
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli 
interventi effettuati come Garante. 
 
3. Funzioni 
Le funzioni del Garante sono esercitate dal medesimo per adempiere a quanto previsto dal Regolamento 
Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53/2022 e dalle normative specifiche nazionali, 
regionali, europee e internazionali. 
Il Garante si pone come punto di riferimento, sul territorio comunale, per le persone con disabilità, per la 
tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità. 
 
4. Indennità e Durata 
Il Garante opera a titolo gratuito e la sua durata è pari ad anni 4. I requisiti che devono essere posseduti 
al momento della nomina devono permanere per tutta la durata dell’incarico. 
Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina 
successiva. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e 
valutazione. Il Sindaco e la Giunta possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle 
azioni svolte e sulle iniziative assunte. Fermi restando i principi di autonomia e indipendenza, il Garante 
condivide i propri obiettivi ed azioni con tutti gli Assessori. 
 
5. Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
La domanda di partecipazione della candidatura, corredata del curriculum vitae e redatta in conformità al 
modello ALLEGATO A/1 dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 05/02/2023 secondo una delle 
seguenti modalità: 

 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it indicando il seguente oggetto: 
“CANDIDATURA GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITA' COMUNE DI 
CELLINO SAN MARCO”; 
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 direttamente all’Ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico, in busta chiusa 
e sigillata indicando sulla stessa la seguente dicitura: “CANDIDATURA GARANTE DELLA 
PERSONA CON DISABILITA' COMUNE DI CELLINO SAN MARCO”. 

 
Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF con firma autografa (scannerizzata) 
oppure in formato PDF firmato digitalmente. 
Fa fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata del 
Comune di Cellino San Marco, attestata dalla ricevuta di consegna. 
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 ed, altresì, la mancata 
produzione, nel termine indicato, del curriculum vitae e di tutta la documentazione richiesta 
dall’Amministrazione. 
 
6. Comunicazioni ed informazioni 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né selettiva; l’acquisizione 
delle candidature, da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale, ha solo finalità conoscitiva in 
ordine all’individuazione del soggetto idoneo, interessato a ricoprire l’incarico di che trattasi, così come 
previsto dal Regolamento. 
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all’Albo pretorio del 
Comune di Cellino San Marco e sul sito Web istituzionale del Comune di Cellino San Marco. 
Il presente Avviso e la correlata presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo il 
Consiglio Comunale nell’attribuzione dell’incarico in oggetto. 
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso fino al giorno 
antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di candidatura all'Ufficio 
Servizi Sociali o contattando i numeri 0831615204 – 0831615227. 
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 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
e s.m.i 
        
 
               

  Il Responsabile Settore II 
                Ass. Soc. Spec.  Dr.ssa Annachiara Elia 
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