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DETERMINAZIONE N. 1565 DEL 05/03/2020

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA 
DEL GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ-COMUNE DI LIVORNO

Visti:
• La Deliberazione di G.C. n. 514 del 25.06.2019 con cui è stata approvata la proposta di 

introdurre nell'organizzazione del Comune la figura del Direttore Generale, ed è stato 
approvato il riparto delle competenze tra i vari organi, riservandosi di approvare la nuova 
macrostruttura;

• l' ordinanza sindacale nr. 204 del 27.06.2019 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore 
Generale del Comune di Livorno al Dr. Nicola Falleni con decorrenza dal 1 luglio 2019 fino 
alla scadenza del mandato;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 530 del 9/07/2019 con la quale è stata approvata la 
nuova organizzazione macrostrutturale dell'Ente e sono state individuate le nuove posizioni 
dirigenziali e le funzioni di ciascuna articolazione organizzativa;-

• il funzionigramma approvato con determina del Direttore Generale n. 5819/2019 e n. 
7368/19 con la quale sono state apportate modifiche allo stesso;

• l'ordinanza del Sindaco n. 255 del 26/07/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali delle strutture a far data dal 26/07/2019 e fino al 31/12/2022;

• l'ordinanza sindacale del 20.08.2019 con la quale è stata nominata Segretario generale la 
Dr.ssa Maria Luisa Massai;

• l'ordinanza sindacale n 319/2019 con la quale è stato affidato l'incarico dirigenziale di 
direzione del dipartimento “Servizi al cittadino” e del settore politiche sociali e 
sociosanitarie” a partire dal 01/10/19, alla Dr.ssa Arianna Guarnieri;

• La Determina n. 8051 del 25/10/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarici di 
Posizione Organizzativa del Settore “Politiche Sociali e Sociosanitarie”, di conferimento, tra 
l'altro, alla Dr.ssa Claudia Desideri dell'incarico della P.O. Gestione Strategica Rette e 
Compartecipazioni e relative funzioni con decorrenza dal 25/10/2019 fino al 24/10/2022;

PREMESSO
• che l'art. 2 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua 
personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”;

• che l'art. 3  della Costituzione aggiunge che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione;



Tutto ciò premesso e considerato

Visto l’art. 117, comma 6 della Costituzione, che riconosce la potestà regolamentare in capo ai 
Comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 
attribuite;
Visto lo Statuto del Comune di Livorno, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
423/1991 e successive modifiche, che espressamente intende tutelare e promuovere i diritti 
costituzionali attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di 
discriminazione, nel rispetto della vita e della sicurezza sociale, rimuovendo le cause di 
emarginazione con la creazione di una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l’integrazione 
sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Viste:
-la deliberazione di C.C. n° 223 del 31.08.2015 con cui veniva istituita la figura del Garante per i  
diritti delle persone con disabilità nel Comune di Livorno e si approvava  il relativo Regolamento;

- 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 in forza del citato “Regolamento sul Garante per i diritti delle persone con 
disabilità”:

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

– è posto in capo al Dirigente del Settore Sociale l'onere di pubblicizzare la possibilità di 
presentare le candidature;

– è previsto il rimborso  per le 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;

VISTO l'Avviso per la presentazione di candidature per la nomina a garante delle persone con 
disabilità del Comune di Livorno, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

CONSIDERATO che per le eventuali spese di rimborso si provvederà con successivi appositi atti;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella Dirigente del Settore 
Politiche Sociali e Sociosanitarie – Dr.ssa Arianna Guarnieri, incaricata dal Sindaco con l'ordinanza 
sindacale n 319/2019, a far tempo dal 01/10/2019;

DETERMINA

1. Di approvare l'avviso per la presentazione di candidature per la nomina a garante delle 
persone con disabilità del Comune di Livorno, ed il fac-simile di domanda  i cui schemi 
sono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della 
Dirigente del Settore Sociale -Dr.ssa Arianna Guarnieri.



La presente determina è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio on line in attuazione delle 
previsioni di cui all'art. 13 del regolamento relativo alla disciplina dell'attività amministrativa del 
procedimento e dell'accesso agli atti e ai documenti.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC 

S.p.A.


