
 
 

 

                       CITTA’ DI AVERSA 

_______________________________________ 

                      AREA SERVIZI AL CITTADINO 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL "GARANTE DEI 

DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE" 

 

IL SINDACO 

In esecuzione della Deliberazione di C.C n. 78 del 26.10.2017, con la quale 
è stato approvato il Regolamento Comunale sulla Istituzione dell' 

"Ufficio del Garante dei diritti della persona disabile" 

RENDE NOTO 

che sono aperte le candidature per la nomina del 
"Garante dei diritti della Persona Disabile" 

 
 
FINALITA': Il Garante dei diritti della persona disabile è un organo 
unipersonale in grado di tutelare e difendere i diritti dei disabili, operante in 
piena autonomia politica e amministrativa. L'ufficio, le funzioni e le attività di 
tale figura sono disciplinate dal regolamento: " Ufficio del garante dei diritti della 
persona disabile" approvato con Deliberazione di C.C n. 78 del 26.10.2017 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 
 
NOMINA: Il Garante sarà nominato dal Consiglio Comunale, secondo le 
previsioni dell'art.20 del Vigente Statuto Comunale, tra coloro che offrono 
garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con 
provata esperienza sul territorio, nel campo della disabilità. L'incarico ha 
carattere onorifico, ha durata triennale e non è rinnovabile. 
 
REQUISITI : E' eleggibile al ruolo di Garante dei diritti della persona disabile 

chi sia in possesso di idoneo curriculum, dal quale si evinca chiara competenza 

nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali. 

 



INCOMPATIBILITA': Non è eleggibile al ruolo di Garante dei diritti della 
persona disabile colui che sia membro del Parlamento, del Consiglio 
Regionale,

-
 Provinciale, Comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende 

Sanitarie Locali, nè colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne 
passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato. Si 
applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, 
ex Testo Unico degli Enti Locali. 
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: Devono essere presentate 
in carta libera, con allegato il curriculum vitae del soggetto proposto a 
figura di garante, presso I'ufficio protocollo del Comune di Aversa, piazza 
Municipio n. 1 o all'indirizzo pec: postacertificata@comuneaversa.it, 
entro il 5.01.2018. 
 
E' facoltà dell'Amministrazione richiedere eventuale documentazione relativa 
al curriculum presentato dal candidato al ruolo di Garante dei diritti della 
persona disabile.  
 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE   
Le predette candidature devono pervenire entro e non oltre il 5.01.2018.  
 
PUBBLICITA': Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito 
web dell'Ente. 
 
Informazioni presso l'Ufficio del Dirigente dell'Area Servizi AI Cittadino: Tel. 

081 /5049155 

   Aversa, 4 Dicembre 2017 

 

L'ASSESSORE                        IL DIRIGENTE                       IL SINDACO 
Avv. A.A. Carratù                   dott.ssa G. Accardo          Arch. D. de Cristofaro 

mailto:postacertificata@comuneaversa.it

