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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
ALLA NOMINA DI GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DEL COMUNE DI CAPANNORI.

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 14/10/2020
“Regolamento - istituzione del Garante di diritti delle Persone con Disabilità” e alla
determinazione dirigenziale n. 1475 del 04/11/2020
SI RENDE NOTO
che sono aperte le candidature per la nomina del “Garante dei diritti delle
Persone con disabilità”
1. FINALITA’
Il “Garante dei diritti delle Persone con disabilità”, è un organismo uni-personale,
che opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di
giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o
funzionale
Le funzioni, gli obiettivi e le finalità di tale figura sono disciplinate dal vigente
regolamento.
Ai sensi dell'art 6 del Regolamento :
- Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o
compenso.
- Per lo svolgimento del proprio mandato, al Garante possono essere
corrisposti, in via eccezionale, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute
e documentate, preventivamente autorizzate dal Settore Servizi Alla Persona
- Il Garante può inoltre essere autorizzato, dal Settore Servizi Alla Persona a
partecipare, con spese a carico dell’Amministrazione, a corsi o convegni, al
fine di perfezionare e aggiornare la formazione in materia di disabilità.
2. REQUISITI E NOMINA
Ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 98 del 14/10/2020, Il
Garante è nominato dal Consiglio Comunale, ad esito di apposito avviso pubblico,
entro 30 giorni da esito della graduatoria.
I candidati proposti devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere
comunale, nonché una comprovata e documentata competenza in materia di
disabilità.
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3. DURATA E REVOCA
L’incarico di Garante per le persone con disabilità ha durata di 3 anni rinnovabili una
sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l’ordinaria
amministrazione in attesa della nomina del successore.
Il Consiglio comunale può rimuovere il Garante dall’incarico in qualsiasi momento
con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere
comportamenti non conformi alle leggi o al presente disciplinare o non adempia
come dovuto al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi
l’immagine delle Istituzioni.
4. INCOMPATIBILITÀ'
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione n. 98 del
14/10/2020, al fine di assicurare l'indipendenza ed obiettività del Garante per la
disabilità, non possono svolgere detto ruolo coloro che ricoprono i seguenti
incarichi:
- 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 Capannori, di altri enti locali, istituzioni, consorzi
aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo deve
essere stato negli ultimi due anni;
- amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica, titolare,
amministratore, dirigente di enti, società ed imprese ed enti del terzo settore
vincolati con il Comune da contratti d'opera, di somministrazioni, o legati al
comune da rapporti convenzionali.
- Più in generale, 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 267/2000.
5. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I candidati devono presentare la propria candidatura utilizzando l'apposito modulo
debitamente compilato, con gli allegati richiesti.
Le predette candidature devono pervenire entro 20 giorni dalla pubblicazione del
Bando, ovvero entro il 24/11/2020, tramite PEC, all’indirizzo:
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
specificando nell’oggetto: “Candidatura garante disabilità”
È facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere eventuale documentazione
aggiuntiva.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA
- Titolo di studio (max 10 punti):
Laurea triennale in materie socio-psico
pedagogiche *

5 punti

Laurea triennale in materie giuridiche o mediche * 3 punti
Laurea triennale in altre materie *

1 punto

* Il punteggio sarà raddoppiato in caso di Laurea magistrale o specialistica
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- Conoscenza della rete dei soggetti pubblici che operano nel Comune di
Capannori (max 10 punti):
Attività lavorativa presso Enti pubblici con sede in
Capannori, ovvero attività di
volontariato/lavorativa presso enti privati o del
terzo settore che collaborano stabilmente con il
Comune di Capannori. Da oltre 30 anni

10 punti

Attività lavorativa presso Enti pubblici con sede in
Capannori, ovvero attività di
volontariato/lavorativa presso enti privati o del
terzo settore che collaborano stabilmente con il
Comune di Capannori. Da almeno 20 anni

7 punti

Attività lavorativa presso Enti pubblici con sede in
Capannori, ovvero attività di
volontariato/lavorativa presso enti privati o del
terzo settore che collaborano stabilmente con il
Comune di Capannori. Da almeno 10 anni

4 punti

- Esperienza in attività che operano sulla disabilità(max 20 punti):
Aver fatto parte di un organismo/soggetto
pubblico o privato o del terzo settore che si
occupa di disabilità*. Da almeno 15 anni

10 punti

Aver fatto parte di un organismo/soggetto
pubblico o privato o del terzo settore che si
occupa di disabilità*. Da almeno 10 anni

7 punti

Aver fatto parte di un organismo/soggetto
pubblico o privato o del terzo settore che si
occupa di disabilità*. Da almeno 5 anni

4 punti

* il punteggio sarà raddoppiato se la persona ha ricoperto un incarico di Presidente o Responsabile

8. PUBBLICITÀ’
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito web del
Comune di Capannori dal 05/11/2020 al 24/11/2020
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Servizi alla Persona.
Per info:
0583.428444
0583.428427
m.dianda@comune.capannori.lu.it
d.bellini@comune.capannori.lu.it
Il Dirigente
Maria Elisabetta Luporini
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