
  

 Servizio Sociale e Sport 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 

A GARANTE PER LA DISABILITA' 
DEL COMUNE DI GROSSETO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con la  deliberazione n.  49 del 31/05/2021 il  Consiglio Comunale ha istituito
stabilmente la figura del Garante per la disabilità nel Comune di Grosseto, approvandone il relativo
Regolamento;

RICHIAMATA la  Determinazione Dirigenziale  n.  2459  del  17/11/2021  con  la  quale  è  stato
approvato il presente avviso;
VISTO il Regolamento comunale sull'istituzione della figura del "Garante per le disabilità";

RILEVATO che spetta al Sindaco del Comune di Grosseto, con proprio provvedimento, la nomina
del Garante sulla base delle candidature presentate, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento;
RITENUTO pertanto  necessario  acquisire  le  candidature  per  ricoprire  l'incarico  di  Garante,  in
conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento suindicato;

RENDE NOTO
A tutti gli interessati, residenti nel Comune di Grosseto, i requisiti richiesti nonché le modalità di
presentazione delle candidature per ricoprire la carica di Garante

REQUISITI
Il Garante per la disabilità  può essere scelto, tenuto conto della specificità e dei compiti ad esso
assegnati, nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidature spontanee o proposti
da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dei disabili, che operano nel territorio comunale e
che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.

Non può svolgere la carica di Garante per la disabilità:
a) componente del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione
delle Aziende Sanitarie e Locali;

b) componente  di  organismi  esecutivi  nazionali,  regionali  e  locali  di  partiti  politici  e
associazioni sindacali;
c) dipendente  del  Comune  di  Grosseto,  di  altri  enti  locali,  istituzioni,  consorzi  e  aziende
dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, nè lo deve essere stato negli ultimi due
anni;

d) amministratore  di  enti,  società  ed  imprese  a  partecipazione  pubblica  o  titolare,
amministratore, dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti d'opera o di
somministrazione, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali,
commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la
nomina.

       



Si  applicano,  altresì,  al  Garante  le  cause  di  incompatibilità  previste  per  la  carica  di  Sindaco,
Assessore, Consigliere Comunale.
La figura del Garante per la disabilità è comunque incompatibile con qualsiasi altra attività tale da
pregiudicare l'efficace svolgimento ed il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.

FUNZIONI

Le funzioni del Garante conformemente al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di
C.C.  n.  49  del  31/05/2021  e  dalle  normative  specifiche  nazionali,  regionali,  europee  e
internazionali.
Il  Garante  esercita,  inoltre,  tutte  quelle  funzioni  in  materia  di  disabilità  che  l'Amministrazione
Comunale  e  la  Consulta  comunale  per  la  disabilità  decidono  di  demandare  allo  stesso;  ed  in
particolar modo quelle dettagliate negli artt. 9/16 del Regolamento Comunale sull'istituzione del
Garante per la disabilità.

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.

DURATA E COMPENSO

L'incarico di Garante per la disabilità ha durata pari al mandato del Sindaco che lo ha nominato.
L'incarico è rinnovabile per una sola volta.
Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso.

Al Garante possono essere corrisposti rimborsi per spese effettivamente sostenute e documentate,
preventivamente autorizzate dal Segretario Generale del Comune di Grosseto.
Il Garante può, inoltre, essere autorizzato dal Segretario Generale a partecipare, con spese a carico
dell'Amministrazione,  a corsi  o convegni,  al  fine di  perfezionare e  aggiornare la formazione in
materia di disabilità.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura,  in carta  semplice,  dovrà essere redatta  e  indirizzata  al  Sindaco del  Comune di
Grosseto, come da fac-simile allegato, e dovrà essere corredato:

• curriculum personale dettagliato, in relazione ai requisiti richiesti, 

• dichiarazione  resa  in  forma  di  autocertificazione  attestante  l'inesistenza  delle  specifiche
cause ostative alla carica di Garante previste all'art. 5. del suddetto regolamento.

• copia di documento di identità personale

La candidatura ed il curriculum, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti dal candidato e
pervenire, in busta chiusa, sulla quale andrà specificato il nominativo del mittente e la dicitura
 "GARANTE PER LA DISABILITA' DEL COMUNE DI GROSSETO":

• a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it

• tramite  raccomandata  A/R,  entro  e  non oltre  le  ore  23,59  del  23/12/2021 al  seguente
indirizzo:

COMUNE DI GROSSETO
UFFICIO PROTOCOLLO

Piazza Duomo, 1
58100 – GROSSETO

Le candidature, una volta verificata la regolarità delle proposte di candidatura da parte dell’Ufficio
preposto del Comune, verranno messe a disposizione del Sindaco unitamente ai relativi curricula.
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NORME FINALI
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo pretorio comunale e mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale.

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  D.lgs.  30/06/2003,  n.  196 e  del  GDPR (Regolamento  UE
2016/679) e s.m.i.

INFORMAZIONI
Eventuali informazioni relative all'avviso e al fac-simile di domanda possono essere richieste al
Servizio Sociale e Sport del Comune di Grosseto ai seguenti numeri telefonici:

• 0564.488863 Dott. Loredana Repola;

• 0564.488868 Dott. Giovanni Menichetti.

                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                                      Dott. Felice Carullo
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