
 
Prot. Gen.8743/A.02.29-2023   

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER LA NOMINA  
DEL GARANTE PER LA DISABILITA’ 

 
 

Il Sindaco 
 

Vista  la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato italiano con legge n. 18 del 3 Marzo 
2009 che  ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità; 

Richiamati:  
- l'atto di indirizzo del Consiglio comunale n. 10 del 21/1/2020 che "invita il Sindaco e la 

Giunta a introdurre la figura del Garante per la disabilità al fine di promuovere l'esercizio 
dei diritti e di opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi 
comunali, delle aziende dipendenti dall'Amministrazione comunale, in ordine ad eventuali 
ritardi, negligenze nell'attività dei pubblici uffici, al fine di concorrere al buon andamento, 
all'imparzialità, alla tempestività e alla correttezza dell'attività amministrativa";  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 39 del 10 febbraio 2020 con la quale è stato   
disposto di istituire la figura del Garante per la disabilità, in attuazione dell'atto di indirizzo 
del Consiglio comunale ed è stato approvato il “Disciplinare del Garante per la disabilità”, 
contenente le modalità di individuazione del Garante, le sue funzioni, i poteri e le relative 
modalità di esercizio; 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta una procedura di selezione per la nomina del Garante per la disabilità del Comune di 
Arezzo (di seguito Garante). 
Il Garante, ai sensi del Disciplinare del Garante per la disabilità, è nominato dal Sindaco e ha durata 
pari al mandato del Sindaco che lo ha nominato.  L’incarico è a titolo onorifico, salvo il rimborso 
delle spese sostenute e documentate, preventivamente autorizzate. 
Il Garante può essere revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il 
mantenimento della carica. 

 REQUISITI GENERALI  

Ai sensi dell’articolo 4 del citato Disciplinare, il Garante deve essere scelto tra persone in possesso 
almeno del diploma di istruzione superiore di secondo grado e di una comprovata e documentata 
competenza, professionalità ed esperienza nell’ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei 
diritti delle persone con disabilità e di promozione dell’inclusione sociale delle stesse.  

 

 

Comune di Arezzo 
 



INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’  

Per la nomina del Garante è richiesto il possesso dei requisiti necessari per la nomina a consigliere 
comunale. 

Ai fini della nomina e per tutta la durata dell’incarico, il Garante deve assicurare la propria 
indipendenza ed obiettività e non può ricoprire incarichi di: componente del Parlamento, del 
Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali;, 
componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni 
sindacali, dipendente del Comune di Arezzo, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende 
dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, 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 somministrazioni, ovvero che ricevano a qualsiasi 
titolo sovvenzioni dal Comune.  
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 in base 
al D.Lgs n. 267/2000.  
L’incarico è incompatibile con l’esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della 
giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-
sanitaria. 
 È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo 
grado di amministratori comunali.  
È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive. 

COMPITI E FUNZIONI  

I compiti e le funzioni del Garante sono dettagliatamente elencati alll’art. 8 e seguenti del 
Disciplinare del Garante per la disabilità. 

Il Garante nel rispetto della normativa sulla privacy, redige una relazione annuale per informare la 
cittadinanza delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti.  

 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire la propria proposta 
di candidatura. 

Le candidature devono essere presentate via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata comune.arezzo@postacert.toscana.it il modulo allegato “Presentazione della candidatura 
Garante per la disabilità”, compilato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, 
unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità e al curriculum vitae 
attestante il possesso almeno del diploma di istruzione superiore di secondo grado la propria  
competenza, professionalità ed esperienza nell’ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei 
diritti delle persone con disabilità e di promozione dell’inclusione sociale delle stesse.  

I termini per la presentazione delle candidature saranno da venerdì 20 gennaio 2023 a venerdì 10 
febbraio 2023.  

Nel caso in cui il candidato non sia titolare di casella PEC, la candidatura potrà essere inviata 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a  

Comune di Arezzo– Piazza Libertà, 1 – 52100 Arezzo, 



o mediante consegna a mano al Protocollo generale del Comune in P.zza A. Fanfani in orario 
d'ufficio.  

Non verranno prese in considerazione le candidature inviate successivamente al termine di cui sopra 
o con modalità di trasmissione diverse da quelle indicate, nonché quelle non corredate dalla 
documentazione richiesta. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di 
dispersione di comunicazioni dovute a eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore.  

La presentazione della proposta di candidatura non costituisce di per sé il riconoscimento di diritto 
alcuno in capo ai richiedenti.  
 
Nel caso non vengano presentate candidature o, a giudizio insindacabile del Sindaco, siano 
inadeguate rispetto all'incarico, il Sindaco provvede direttamente alla nomina fornendo le 
motivazioni della scelta. 
 
Il presente avviso, completo del relativo allegato, parti integranti dello stesso, viene pubblicato 
all'Albo Pretorio on line  ed è inoltre pubblicato nel Sito istituzionale dell'Ente 
www.comune.arezzo.it .   
  
Arezzo, 19 gennaio 2023 
    
 

 Il Sindaco 
                                Ing. Alessandro Ghinelli 

 
 
 
 
 
Allegati:  

1) modello proposta candidatura 
 
 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma autografa conservato agli atti dell’Ufficio  

 

 

 

 


