ERICE
Città di Pace e per la Scienza
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE
IL SINDACO
In esecuzione alla deliberazione di C.C. n.66 del 26/06/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento sulle
funzioni del Garante della persona disabile
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante della persona disabile.
FINALITÀ: L ’Ufficio del Garante del disabile è un organo unipersonale in grado di tutelare e difendere i diritti dei
disabili, operante in piena autonomia politica e amministrativa.
Le funzioni e le attività di tale figura sono disciplinate dal vigente regolamento, pubblicato sul sito web comunale.
REQUISITI: Possono proporre la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
possesso del diploma di laurea in scienze sociali o equipollenti o medicina o psicologia o giurisprudenza;
possesso di idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara
competenza e comprovata esperienza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
non essere membro di organismi elettivi o esecutivi nazionali, regionali, locali, politici, sindacali;
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: 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;
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii);
NOMINA: Il Garante sarà nominato dal Sindaco. L’incarico ha carattere onorario, ha durata triennale ed è rinnovabile
una sola volta.
MODALITÀ’ DI
PRESENTAZIONE
DELLA
CANDIDATURA:
Istanza
in
carta
semplice,
in autocertifìcazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, firmata e indirizzata al Sindaco all’indirizzo Pec:
protocollo@pec.comune.erice.tp.it dichiarando, il possesso dei requisiti su riportati.
All’istanza dovrà essere allegato: curriculum vitae e fotocopia di documento di identità in corso di validità.
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il
18/10/2019
PUBBLICITÀ: il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Amministrazione Trasparente.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Dr.ssa Leonarda Messina - Responsabile del Settore Servizi
Sociali - Via Ignazio Poma, tei 0923/502802
Erice, 30.09.2019

