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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER LA NOMINA  
DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI 

 
Il Sindaco 

 
Visto l’art. 25 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea;  
  
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 26.5.20022 con la quale è stato 
istituito il Garante dei diritti degli Anziani del Comune di Arezzo ed è stato contestualmente 
approvato il relativo  Regolamento;  
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una procedura di selezione per la nomina del Garante dei Diritti degli Anziani del 
Comune di Arezzo (di seguito Garante). 
Il Garante, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Comunale del Garante dei Diritti degli Anziani, 
è nominato dal Sindaco e resterà in carica per cinque anni. L’incarico è a titolo onorifico, salvo il 
rimborso delle spese sostenute e documentate, preventivamente autorizzare, ed è rinnovabile non 
più di una volta. 
Il Garante può essere revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il 
mantenimento della carica. 

 REQUISITI GENERALI  

Ai sensi del sopra citato articolo 2 del Regolamento, il Garante deve essere scelto tra persone 
d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche 
e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o 
del privato sociale attivi nel territorio cittadino.  

INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’  

Per la nomina del Garante è richiesto il possesso dei requisiti necessari per la nomina a consigliere 
comunale. 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. 3 del  Regolamento 
comunale. 

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari 
per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi 

Comune di Arezzo 
 



ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui 
problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre, 
come previsto dall’art. 4 comma 1 del Regolamento.  

 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 Anziani”, 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 la 
propria esperienza nel campo nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche e/o sociali 
o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del 
privato sociale attivi nel territorio cittadino. 

I termini per la presentazione delle candidature saranno da giovedì 10 novembre a mercoledì 30 
novembre 2022.  

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, 10 novembre 2022 
    
 

 Il Sindaco 
                                Ing. Alessandro Ghinelli 

 
 
 
 



 
Allegati:  

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

 

 

 

 


