CITTÀ DI CORLEONE
Città Metropolitana di Palermo
Settore I – Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona

Avviso pubblico per la nomina di Garante per i diritti delle persone con disabilità

In ottemperanza alla delibera n. 35 del 19-10-2017, con la quale la Commissione Straordinaria, con i poteri del
Consiglio Comunale, ha istituito il “Garante della persona con disabilità” ed ha approvato il relativo
Regolamento, al quale affidare, nell’ambito della comunità territoriale di Corleone, in particolare le seguenti
funzioni:
 Comunica all’ Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della
Convenzione ONU e predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della predetta
Convenzione nel territorio Comunale;
 Interviene di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità
e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall’Amministrazione di sostegno e da
un’Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi
in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative anomale, o qualunque altro
comportamento discriminatorio o anche omissivo, dal quale possa derivare un danno materiale o
morale al disabile;
 Qualora venga richiesto, sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto
individuale;
 promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle
persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle
norme sull’handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune
per la maggiore diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l’integrazione e l’
inclusione sociale delle persone con disabilità;
 esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa
esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle
persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull’impatto delle azioni progettuali finanziate
da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone
con disabilità;
 collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone
con disabilità nel Comune di Corleone, potrà, inoltre avvalersi della collaborazione di altri
volontari, scelti di concerto con il Sindaco tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta
presso l’Ufficio dei Servizi Sociali;
 propone all’Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a
soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle
persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
 assicura la corretta informazione su tutta la normativa specifica agli aventi diritto, ai familiari, alla
cittadinanza, utilizzando tutti i mezzi idonei al raggiungimento di tale scopo;
 informa delle iniziative intraprese e dei risultati il Sindaco, l’Assessore Comunale alle Politiche
Sociali, la Commissione preposta e gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di cui si avvale,
collabora con il Garante nazionale e regionale.

Il Garante agisce a titolo gratuito, viene nominato ogni tre anni, con durata triennale rinnovabile una sola
volta; l’incarico è incompatibile con qualsiasi attività rappresentativa e con la funzione di dipendente del
Comune di Corleone.
Requisiti richiesti: possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o scienze sociali o equipollenti
o in medicina o in psicologia, certificazione di avere svolto per almeno cinque anni attività di tutela e
salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale.
In esecuzione della determina n. 1229 del 30/12/2017
RENDE NOTO

che, a decorrere da lunedì 8 gennaio 2018 ed entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 22 gennaio 2018 tutti
coloro che aspirano all’incarico di “Garante della persona con disabilità” possono presentare la loro
candidatura, inviandola al Comune di Corleone indicando come oggetto “Candidatura alla nomina di Garante
per la persona con disabilità” corredata di dettagliato curriculum e fotocopia del documento di identità,
dichiarando, ai sensi dell’art.47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti di cui all’art
2 del Regolamento ed indicando eventuali nomine, designazioni ed incarichi anche di tipo professionale
conferiti da pubbliche amministrazioni, o incarichi presso Associazioni.
La candidatura, corredata come sopra indicato, potrà:
- essere recapitata a mano all’Ufficio Protocollo ubicato presso il Palazzo Comunale, piazza Garibaldi, 1- oppure entro la scadenza, inviata per posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.corleone.pa.it
In caso di invio tramite posta non farà fede il timbro postale ma la data di effettivo ricevimento.
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso di selezione, nonché
di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.
Il presente avviso è reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo on line del Comune di Corleone.

