Comune di Abetone Cutigliano
Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1 51024 Cutigliano (PT) – abetonecutigliano@postacert.toscana.it tel. 0573 68881
fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: via Pescinone 15 Abetone –tel. 0573-607811 fax. 0573-60475

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE “GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE”
IL RESPONSABILE del settore 1 “Affari Generali”
Premesso:

-

-

Che con determinazione n. 150 del 16/04/2018 è stato approvato lo schema di avviso per
l’individuazione della figura del “Garante per i diritti della persona disabile” del Comune di
Abetone Cutigliano e del fac simile della domanda di iscrizione.
Che lo stesso verrà pubblicato all’Albo pretorio del comune dal 16/04/2018 al
16/06/2018;
AVVISA

Tutti gli interessati ad essere nominati “Garante per i diritti della persona disabile” del Comune di
Abetone Cutigliano, a presentare il proprio curriculum vitae personale e fare domanda per
l’inserimento nell’elenco di nominativi tra i quali il Consiglio comunale individuerà la figura del
Garante, secondo le modalità di seguito riportate:
Presentazione della richiesta
Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Ente, anche a mezzo P.e.c. all’indirizzo
abetonecutigliano@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12:30 del 10/05/2018, apposita
istanza (vedi fac simile allegato) indirizzata: “Comune di Abetone Cutigliano Settore 1° “Affari
Generali” – Nomina Garante della persona disabile”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine. Ogni rischio
legato alla presentazione dell’istanza è a carico del mittente che intenda aderire al presente
avviso.
Requisiti, caratteristiche dell’incarico e funzioni da svolgere.
Per quanto riguarda i soggetti ammessi, i requisiti richiesti, le funzioni da svolgere, le
caratteristiche dell’incarico si rimanda al Regolamento Comunale del “garante della persona
disabile” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 24/11/2017) allegato al
presente avviso per formarne parte integrante e sostanziale;
Precisazioni
La richiesta di inserimento nell’elenco non vincola in alcun modo all’Amministrazione. La
formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna
graduatoria, neanche con riferimento all’ordine di presentazione delle domande, né è prevista
l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito.

Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.
Formulazione della richiesta di iscrizione
La richiesta di iscrizione nell’elenco di nominativi tra i quali il Consiglio comunale individuerà la
figura del Garante della persona disabile, debitamente sottoscritta, dovrà essere formulata in
carta semplice e dovrà contenere, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, le seguenti dichiarazioni: - di non
aver riportato condanne penali; - di aver preso visione e di accettare, in caso di eventuale nomina,
tutte le condizioni di cui al presente avviso; - di essere nelle condizioni di poter contrattare con la
Pubblica Amministrazione. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) Copia
del codice fiscale e/o della partita IVA; b) Copia di un documento di riconoscimento, in corso di
validità; c) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per
autorizzazione del trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
Formazione dell’elenco
Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione e degli allegati
precedentemente elencati. All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione
allegata, verrà formulato l’elenco di che trattasi, secondo il criterio alfabetico.
Trattamento dati personali
Ai sensi del d. lgs 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che: - il trattamento dei dati personali dei soggetti
richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per la nomina della figura del Garante della
persona disabile. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale Nomina.
Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco.
All’interessato cono riconosciuti i diritti di cui l’art. 7 del d. lgs 196/2003 “Codice in materia di dati
personali”.

Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al comune tel.
0573/68881 chiedendo del responsabile del Settore Affari Generali dr.Silvia Baldassarri
s.baldassarri@comune.abetonecutigliano.pt.it .
IL RESPONSABILE SETTORE 1
Dr.ssa Silvia Baldassarri

Abetone Cutigliano, 16/04/2018.

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA A
“GARANTE DELLA PERSONA DISABILE DEL COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO”.
Al Responsabile del Settore 1° “Affari Generali”
Piazza Umberto I°
51024 ABETONE CUTIGLIANO (PT)

OGGWETTO: Presentazione candidatura per nomina quale “Garante della persona disabile” del
Comune di Abetone Cutigliano.

Io sottoscritto/a___________________________, nato/a a __________________, il__________, residente
in _______________________, Via____________________, n._____, cittadino__________________,
Codice Fiscale_____________________________________, P. Iva_______________________, telefono
_____________________, fax __________________, email ____________________________,

presenta la propria candidatura
per la nomina a “Garante della persona disabile” del Comune di Abetone Cutigliano e allega il suo
curriculum professionale in formato europeo, dal quale si desuma chiara competenza nell’ambito dei

diritti dei disabili e delle attività sociali
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci,

DICHIARA
 Di possedere idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale
si desuma chiara competenza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
 Di fornire ampia garanzia di indipendenza, probità, obiettività, serenità di giudizio.
 Di non essere membro del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale,
della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali,
regionali e locali; non sia dipendente comunale, né di altri Enti locali, Istituzionali, Consorzi
e Aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli
ultimi due anni; né siano Amministratori di Enti, società ed imprese a partecipazione
pubblica, nonché titolari, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
 Di non esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o
industriali, che determinino conflitti di interesse con la funzione.
 Di non incorrere in cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ex T.U.E.L.

D.lgs.267/2000.
 Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico approvato con determina n°150 del 16/04/2018 di
codesto Ente e pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale ed affisso all’Albo pretorio on line del
Comune di Abetone Cutigliano;

 Di non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione precedente né avere
cause ostative a contrarre con la P.A.;
 Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, con il Comune di Abetone
Cutigliano.
 Di non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato
ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per i delitti finanziari o partecipazione
ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 Di non aver commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell’esercizio della
propria attività;
 Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
 Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;
 Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
(normativa antimafia);
 Di essere a piena conoscenza e accettare che la presenza richiesta comporta l’accettazione di tutte
le clausole del Regolamento comunale del “Garante della persona disabile” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 24/11/2017.
Si allegano:
o Copia documento d’identità in corso di validità;
o Curriculum vitae.

Lì ______________________
Firma

__________________________________________________

