Città di Grosseto
Settore: Settore Risorse Umane E Sistemi Informativi
Servizio: Servizio Sociale E Sport

Determinazione Dirigenziale N. 2459 del 17/11/2021
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEL GARANTE PER LA DISABILITÀ DEL COMUNE DI GROSSETO – APPROVAZIONE
AVVISO E RELATIVA MODULISTICA

Il Funzionario Responsabile
RICHIAMATE:
• la Direttiva CE del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro, la quale stabilisce un quadro generale per la lotta alle
discriminazioni dirette o indirette (art. 2), tra cui quelle fondate sugli handicap e prevede
l'obbligo per il datore di lavoro di adottare “soluzioni ragionevoli” atte a garantire l’accesso
al mondo del lavoro, la formazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa, a parità di
condizioni, delle persone con disabilità (art. 5);
• la Convenzione ONU delle persone con disabilità recepita dalla Legge n. 18 del 3 marzo
2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità), che ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle
persone con disabilità;
• la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), che ha inteso garantire il pieno rispetto delle dignità e i
diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità ed ha posto l’Italia tra i paesi più
avanzati nel campo delle affermazioni dei diritti delle persone con disabilità;
• la Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
• la Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali), che prevede una serie di servizi sia socio assistenziali che
socio sanitari a tutela della persona con disabilità e le altre normative di settore;
•

la Legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di
discriminazioni), che introduce un importante strumento per combattere le discriminazioni sia dirette
che indirette poste in essere per ragioni connesse alla disabilità;

•

il DPR del 4 ottobre 2013 (Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti
e l’integrazione delle persone con disabilità);

•

la L.R.T. 18 ottobre 2017, n. 60 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone
con disabilità” ;
la L.R.T. 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e
l'autonomia personale delle persone con disabilità)

•

PREMESSO:
• che la Costituzione Italiana assegna a tutti gli Enti costitutivi della Repubblica il compito di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando, di fatto, la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
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•

che possono essere presenti ostacoli che si frappongono all’effettiva parità di trattamento
delle persone con disabilità e al loro paritario accesso a prestazioni e servizi;

DATO ATTO che il sistema di partecipazione, integrazione e tutela delle persone disabili è, in
ambito comunale, attualmente costituito dalla Consulta per la disabilità, un organo consultivo e
propositivo, strumento di partecipazione dei portatori di interessi organizzati, istituito con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2014, per la piena integrazione sociale delle
persone disabili e delle loro famiglie;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 49 del 31/05/2021 con cui veniva istituita la figura del Garante
per la disabilità nel Comune di Grosseto e si approvava il relativo Regolamento;
RILEVATO che in forza del citato "Regolamento sul Garante per la disabilità":
• spetta al Sindaco la nomina del Garante sulla base delle candidature presentate, ai sensi
dell'art. 4 del medesimo Regolamento;
• è previsto il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente
autorizzate dal Segretario Generale del Comune di Grosseto;
VISTO l'Avviso per la presentazione di candidature per la nomina a Garante per la disabilità del
Comune di Grosseto, il quale è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che per le eventuali spese di rimborso si provvederà con successivi appositi atti;
DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al funzionario del Servizio
competente, materiale estensore del presente atto;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2021 avente per oggetto: “Approvazione Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023” e, segnatamente, l’allegato 2
‘Misure anticorruzione – indicatori” misura n. 1 che prevede la “distinzione tra responsabile del
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore)” avente lo scopo di
migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure;
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento ai sensi degli artt.
4 e ss. Della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto
1 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al Funzionario Responsabile
Dott.ssa Loredana Repola, dipendente incaricato per il procedimento nel Provvedimento Quadro
con apposita disposizione;
RICHIAMATA la disposizione dirigenziale n. 725 del 11/10/2021 che ha prorogato la
disposizione dirigenziale n. 282 del 14/05/2020 con la quale è stato conferito, ai sensi dei vigenti cc.
nn. ll. E degli art. 9, 48 e 49 del Regolamento di Organizzazione , alla sottoscritta l’esercizio delle
funzioni di Responsabile del Servizio Sociale e Sport;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
267/2020;
D E T E R M I N A
1. DI APPROVARE l’avviso per la presentazione di candidature per la nomina a Garante per

le disabilità del Comune di Grosseto, ed il fac-simile di domanda, la quale viene allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DICHIARARE che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse,

anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un
dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento sia in
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capo all’Istruttore ed estensore del presente atto che al Funzionario Responsabile del
procedimento, firmatario del medesimo;
3. DI DARE ATTO che contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Toscana,

qualora esista qualcuno che ne abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla Sua
esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Il Funzionario Responsabile
REPOLA LOREDANA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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