Il Sindaco
Marina di Gioiosa Ionica, 25 agosto 2017

Comune di Marina di Gioiosa Ionica Prot. n. 14559 del 25-08-2017

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
IL SINDACO
CONSIDERATO CHE:
1. Il Consiglio Comunale di Marina di Gioiosa Ionica, con propria deliberazione n. 44
del 07 agosto 2017, ha istituito il Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza,
approvando il relativo Regolamento;
2. l’art. 2, comma 1, prevede che il Garante è nominato dal Sindaco;
3. si intende avviare una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata a raccogliere
candidature di soggetti interessati a ricoprire tale importante ruolo, mediante
un’analisi comparativa di curricula, che consenta di nominare la persona più
adatta e competente.

RENDE NOTO

CHE
SONO
APERTE
LE
CANDIDATURE
PER
LA
NOMINA
DEL
"GARANTE DEI DIRITTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA".
A. FINALITA':
Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà
ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad
alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
Le funzioni e le attività di tale figura sono disciplinate dal Regolamento citato,
parte integrante e sostanziale del presente avviso.
B. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE CANDIDATURE A GARANTE DEI
DIRITTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA:
Persone residenti nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica d'indiscusso prestigio e
di notoria fama nel campo delle scienze 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, purché in possesso dei
requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.
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C.

D.
E.
F.

Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio, secondo
quanto dispongono le norme legislative in materia.
L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
Al Garante non spetta alcuna indennità, né rimborso delle spese sostenute e
presta la propria attività a titolo prettamente gratuito.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
Devono essere presentate secondo il modulo allegato al presente Avviso, con
allegati il curriculum vitae del soggetto proposto a figura di Garante e una copia
di un valido documenti di identità, presso l'ufficio protocollo del Comune di
Marina di Gioiosa Ionica, via Fratelli Rosselli o all'indirizzo pec
protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it
E' facoltà del Sindaco, preliminarmente alla nomina, svolgere un colloquio con i
candidati o richiedere eventuale documentazione di cui al predetto curriculum.
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE:
Le predette candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 15
settembre 2017.
PUBBLICITA':
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio del Comune e nel sito web
dell’Ente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile settore servizi alla persona:
Emilia
Leonardo,
tel.
0964.415178
e-mail
servizisociali@comune.marinadigioiosaionica.rc.it.
Il Sindaco
Domenico Vestito

Allegati:
1. Modulo candidatura;
2. Regolamento per la Disciplina del Garante dei Diritti per l’Infanzia e
l’Adolescenza.
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Modulo di presentazione della candidatura
Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza
del Comune di Marina di Gioiosa Ionica

Al
Sig. Sindaco
del Comune di Marina di Gioiosa Ionica
Palazzo Municipale
Via F.lli Rosselli
MARINA DI GIOIOSA IONICA
protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it

Il/La sottoscritta/o....................................................................................................................
nata/o il ................................................................................ a ................................................
e

residente

a

Marina

di

Gioiosa

Ionica

in

Via/P.zza

..................................................................................................................N:.............................
C. F.....................................................tel....................................cell.........................................
e-mail .......................................................................................................................................
presenta la propria candidatura per la nomina alla carica di Garante dei Diritti per l’Infanzia
e l’Adolescenza del Comune di Marina di Gioiosa Ionica.
A tal fine,
DICHIARA
a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali nel caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
a) di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al 3° grado di
amministratori comunali;
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b) che non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del

D.Lgs. 267/2000;
non
ricoprire
cariche
elettive
pubbliche;
oppure di ricoprire le seguenti cariche......................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003
N°196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Dichiaro, infine, che in caso di conferimento e accettazione dell’incarico non percepirà
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c) di

alcuna indennità, né rimborso delle spese sostenute e presterò la mia attività a
titolo prettamente gratuito.
Allega alla presente:
1. Curriculum vitae;
2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Marina di Gioiosa Ionica, ……../……../……………….
In fede
_____________________________
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