
 
COMUNE di TREPUZZI 

(Provincia di Lecce)  
(C.so Garibaldi, 10 – Tel. 0832/754231 – www.comune.trepuzzi.le.it) 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina a Garante della persona 

disabile del Comune di Trepuzzi. 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 05/03/2012 con la quale è stata istituita la 

figura del “Garante della persona disabile” al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle 

opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi comunali delle persone con 

disabilità; 

In attuazione del regolamento comunale, approvato col medesimo atto consiliare n. 5/2012, 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 Trepuzzi intende acquisire proposte di candidatura per la 

designazione da parte del Sindaco del “Garante della persona disabile” del Comune di Trepuzzi, di 

cui al regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2012; 

1. Nomina e  Requisiti 

Ai sensi dell’art.2 del sopraindicato regolamento comunale, il Garante dei diritti delle persone con 

disabilità è un organo unipersonale, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, 

nominato dal Sindaco con proprio provvedimento. 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti che autocertifichino, ai sensi dell’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 godimento dei diritti civili e politici; 

3. Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 

4. Idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante da cui risulti la chiara 

competenza nell’ambito dei diritti delle persone con disabilità e delle attività sociali. 

2. Incompatibilità 

La carica del Garante della persona disabile è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale 

o di Amministratore presso il Comune di Trepuzzi. 

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. 5/2012 e dalle normative specifiche 

nazionali, regionali, europee internazionali. 
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4. Obiettivi e finalità  

Il ruolo del Garante a supporto dell’Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi 

preposti, si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro 

diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità, e si sostanzia segnalando e/o 

promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti 

delle persone disabili, con particolare attenzione all’integrazione e inclusione sociale. 

Per tutti gli ambiti di intervento e le relative attività si rimanda al regolamento sopraindicato e 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5/2012. 

5. Indennità 

L’incarico ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito.  

 

6. Durata 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. 

Il Garante può essere rimosso dall’incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco o del 

Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o 

non adempia come dovuto al proprio dovere. 

 

7. Modalità e termini per la presentazione della candidatura 

La domanda di partecipazione alla candidatura, corredata del curriculum vitae e redatta in 

conformità al modello ALLEGATO A, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

03/06/2022, secondo le seguenti modalità: 

 Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: servizisociali.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it 

indicando il seguente oggetto: “CANDIDATURA GARANTE DELLA PERSONA DISABILE DEL 

COMUNE DI TREPUZZI”. 

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 Trepuzzi, attestata dalla ricevuta di consegna; 

 Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di TREPUZZI (con apertura al 

pubblico nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:00 e il giovedì dalle ore 

17:00 alle ore 19:00) 

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. 

8. Comunicazioni ed informazioni 
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Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né selettiva, 

l’acquisizione delle candidature ha solo finalità conoscitiva in ordine alla individuazione dei 

soggetti idonei, interessati all’assunzione dell’eventuale incarico.  

Il presente Avviso e la correlata presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo il 

Sindaco 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 Dott.ssa Stefania Bianco - Comune di Trepuzzi - tel. 0832 754227. 

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all’Albo pretorio 

e sul sito Web istituzionale del Comune di Trepuzzi www.comune.trepuzzi.le.it 

La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata sarà soggetta alle 

norme di diritto di accesso ai sensi della L.241/1990. 

9. Trattamento dei dati  

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.                                       

                                             

Trepuzzi, 05 maggio 2022 

                                                                                      F.to La  Responsabile del Settore Servizi Sociali 

                                                                                               Dott.ssa Stefania BIANCO 
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