COPIA

Città di Melissano
(Provincia di Lecce)

Decreto N. 25 DEL 02/12/2021
OGGETTO:

NOMINA DEL “GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ”
ISTITUITO PRESSO IL COMUNE DI MELISSANO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30/10/2020.

IL SINDACO
Premesso che :
•
con Deliberazione di C.C. n° 20 del 30/10/2020 presso il Comune di Melissano è stato
istituito l’Ufficio del Garante per i Diritti della Persona Disabile, il cui compito è di vigilare
sull'applicazione delle leggi, segnalando le discriminazioni ed intervenendo presso l'Ente,
affermando quindi i principi imprescindibili delle persone con diverse abilità, fornendo loro
tutte le informazioni sui diritti fondamentali sanciti dai codici nazionali ed internazionali;
•
con la suddetta deliberazione è stato, altresì, approvato il Regolamento comunale per
l’istituzione della figura del “Garante della persona diversamente abile” composto da n. 13
articoli;
•
a norma di detto regolamento il garante è scelto tra una rosa di nomi proposti dalle
associazioni rappresentative degli interessi dei diversamente abili operanti nel territorio
comunale e/o fra i cittadini che abbiano manifestato il proprio interesse;
Dato atto che:
•
il Garante è organo unipersonale nominato dal Sindaco, opera a titolo gratuito, il suo
l’incarico ha carattere onorario e ha durata triennale. Scaduto il termine dei tre anni, il
Garante rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del
successore. L’incarico può essere rinnovato una sola volta;
•
in data 25 ottobre 2021 è stato emanato avviso pubblico finalizzato alla nomina del Garante
con scadenza per la presentazione delle candidature il 15 novembre 2021;
•
tale avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di
Melissano per quindici giorni consecutivi;
•
con il suddetto avviso non è stata indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di
merito;
•
entro il termine stabilito sono pervenute n.3 istanze di candidatura, tutte in possesso dei
requisiti, dichiarati ed autocertificati, richiesti dal Regolamento;
Esaminata la documentazione presentata e valutata attentamente ciascuna candidatura, in particolar
modo il curriculum presentato nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desume
chiara competenza e comprovata esperienza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
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Visto il Regolamento comunale per l’istituzione della figura del “Garante della persona
diversamente abile” ;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare “GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ” il sig. Marsano Vito nato a
Matino il 15/06/1954 e residente in Matino alla Via Regina Elena, n.61, in possesso dei requisti
previsti dal Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/10/2020.
Di dare atto che:
•
il Garante è organo unipersonale nominato dal Sindaco;
•
il Garante opera a titolo gratuito;
•
l’incarico del Garante ha carattere onorario e ha durata triennale. Scaduto il termine dei tre
anni, il Garante rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del
successore. L’incarico può essere rinnovato una sola volta.
Il presente provvedimento deve essere notificato all’interessato ed affisso all’albo pretorio
comunale per 10 giorni consecutivi.
Lì 02/12/2021
Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro
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