
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A GARANTE  DELLE PERSONE 
CON DISABILITA' DEL COMUNE DI LIVORNO. 

PREMESSO che con la deliberazione  n° 223 del 31.08.2015  il Consiglio Comunale ha istituito 
stabilmente la figura del Garante  per i  diritti delle persone con disabilità  nel Comune di Livorno, 
approvandone  il relativo Regolamento;

VISTI:
-  la  delibera  “Regolamento  del  Garante  delle  persone  con  disabilità  –approvazione  modalità 
operative procedurali integrative” n. 274 del 19/10/2016;
-la deliberazione C.C. n. 21 del 30.01.2020 “ Regolamento della figura del Garante delle persone 
con disabilità: “nuovo regolamento”;

RILEVATO che spetta al Consiglio Comunale l'elezione del Garante sulla base delle candidature 
presentate, ai sensi dell'art. 3   del citato Regolamento;

RITENUTO pertanto necessario acquisire le candidature per ricoprire l'incarico del Garante,  in 
conformità a quanto previsto dall'art. 3 del succitato Regolamento;

RENDE NOTO

A tutti gli interessati, i requisiti richiesti nonché le modalità di presentazione delle 
candidature per ricoprire la carica di garante

REQUISITI

Il Garante  delle persone con disabilità,   viene scelto, tenuto conto della specificità e dei compiti ad 
esso assegnati,  tra coloro che offrono garanzia  di  probità,  indipendenza,  obiettività,  serenità di 
giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità e/o  competenze giuridiche dimostrabili 
a seguito di presentazione di idonei curricula personali; 

Non può svolgere le  funzioni  di  Garante  colui  che si  trovi in  una delle  cause di  ineleggibilità 
riportate qui di seguito:

1. la  posizione  di  membro  del  Parlamento,  Ministro,  Consigliere  ed  Assessore  regionale, 
provinciale e comunale;

2. ogni  carica  elettiva  e/o  di  amministratore  in  enti,  aziende  o  partecipate  del  Comune  di 
Livorno ;

3. le  cause  ostative  alla  candidatura  per  l’elezione  di  Consigliere  Comunale  previste  dalla 
normativa in materia.
È esclusa, altresì, l’elezione del coniuge e fino al terzo grado dei parenti e degli affini degli 
amministratori del Comune di Livorno.

È da ritenersi incompatibile con la carica di garante lo svolgimento, durante il mandato, di 
attività pubbliche e/o private che siano passibili di conflitti di interesse e la sua nomina non 
può essere cumulata  ad altre  cariche di carattere  elettivo,  quale  ad esempio la carica di 
Presidente di un'associazione; pertanto,  in  caso di aggiudicazione dell'incarico di garante 
delle persone con disabilità, dovrà essere sospesa qualsiasi altra carica di carattere elettivo, 
per tutta la durata del mandato conferito.



Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, 
Assessore, Consigliere Comunale.

L'ufficio del Garante  per i diritti  delle persone private della libertà personale è comunque 
incompatibile  con qualsiasi  altra  attività  tale  da  pregiudicare  l'efficace  svolgimento  e  il 
libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
Funzioni

• Le funzioni del Garante sono esercitate dal medesimo per adempiere a quanto previsto dal 
regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 21/2020 e dalle normative 
specifiche nazionali, regionali, europee e internazionali.

• Il Garante si pone come punto di riferimento, sul territorio comunale, per le persone con 
disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di 
disabilità.

DURATA E COMPENSO
Il garante rimane in carica cinque anni ed il suo mandato è prorogato per non più di tre mesi 
fino all'elezione del successore. Può essere conferito per un massimo di due mandati, anche 
non consecutivi.

Al Garante, spetta, per la durata dell'incarico, il  rimborso delle spese spese sostenute per 
l’attività  relativa  alla  carica,  secondo  le  modalità  e  le  prescrizioni  previste  dalla  legge, 
effettivamente sostenute e documentate e preventivamente condivise con il Comune di Livorno, 
fino a capienza del budget stanziato, previa adozione di appositi atti;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura,  in carta semplice,  dovrà essere redatta  e indirizzata  al  Presidente del Consiglio 
Comunale,  come  da  fac-simile  allegato,  e  dovrà  essere  corredata  da  curriculum  personale 
dettagliato,  in  relazione  ai  requisiti  richiesti,  da  copia  di  documento  di  identità  personale,  da 
dichiarazione  resa  in  forma  di  autocertificazione  attestante  l’inesistenza  delle  specifiche  cause 
ostative alla carica di Garante previste all’art. 4.

La candidatura ed il curriculum, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti dal candidato e 
pervenire, in busta chiusa,  sulla quale andrà specificato il nominativo del mittente e la dicitura “ 
GARANTE  DEI  DIRITTI  DELLE  PERSONE  CON  DISABILITA'  DEL  COMUNE  DI 
LIVORNO”,  direttamente mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Livorno, Piazza del Municipio-1  negli orari di apertura al pubblico (tutte le mattine da lunedì a 
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore15.30 alle ore 
17.30) o  tramite  raccomandata  A/R,  entro  trenta  giorni  successivi  alla  data  di  pubblicazione 
dell’avviso all’Albo pretorio comunale, al seguente indirizzo: 

COMUNE DI LIVORNO
UFFICIO PROTOCOLLO-

Piazza del Municipio, 1
57100 LIVORNO

Le  candidature,  una  volta  verificata  la  regolarità  delle  proposte  di  candidatura  da  parte  della 
Segreteria generale del Comune, ai sensi dell'art.  3 del  regolamento, vengono messe a disposizione 
dei  Consiglieri  Comunali  unitamente  ai  relativi  curricula.  Successivamente,  il  Presidente  del 



Consiglio  Comunale  provvede  alla  convocazione  del  Consiglio  Comunale  per  procedere 
all’elezione.
 
NORME FINALI
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo pretorio comunale e mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale.
La domanda  presentata  dai  partecipanti,  nonché  tutta  la  relativa  documentazione  allegata,  sarà 
soggetta alle norme sul diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990.
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno raccolti e trattati 
esclusivamente  dall’Amministrazione  nell’ambito  del  procedimento  in  corso,  nel  rispetto  della 
normativa  sulla  privacy ai  sensi  del  D.lgs.  30.06.2003,  n.  196 e  del  GDPR (Regolamento  UE 
2016/679) e s.m.i.

INFORMAZIONI
Eventuali  informazioni  relative  all'avviso  e  al  fac-simile  di  domanda  possono  essere  richieste 
all'Ufficio Gestione Strategica Rette e Compartecipazioni ai seguenti numeri telefonici:
Tel. 0586/824170-824161


