
Comune di Catania
Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia

Segreteria  Direttore

AVVISO PUBBLICO

Istituzione  figura  Garante dei  Diritti dei Disabili  del Comune di Catania.

REQUISITI GENERALI

Il Garante dei Diritti dei Disabili  del Comune di Catania (di seguito Garante) deve essere scelto fra  
persone di  indiscusso prestigio  che offra garanzia di  probità,  indipendenza,  obiettività,  serenità  di 
giudizio e che possa comprovare di avere svolto attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone 
con disabilità e di promozione della inclusione sociale delle stesse.

Deve  essere  in possesso dei  requisiti  necessari  per  la  nomina dei  consiglieri  comunali.  Il  Garante 
nominato dal Sindaco resta in carica 5 anni ed opera in regime di prorogatio secondo quanto disposto 
dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

L'ordinamento assegna al Garante le funzioni, che di seguito si sintetizzano:

Vigila a livello cittadino  sull'applicazione della Convenzione   sui diritti delle persone con disabilità 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 che ha  individuato nuovi  
percorsi  per  il  riconoscimento  dei  diritti  delle  persone  con  disabilità, recepita  nell'ordinamento 
italiano.

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

Ha inoltre il ruolo di mediatore istituzionale tra i disabili e l'Amministrazione, senza mai sostituirsi ad 
essa, vigilando sull'applicazione delle leggi e sollecitando interventi, oltre che segnalando disfunzioni, 
irregolarità,  scorrettezze  e  prassi  amministrative  anomale,  ma  anche  promuovendo  iniziative  a 
carattere informativo e culturale, al fine di migliorare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e il 
cittadino disabile e i relativi servizi erogati. 

Promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti  della persona disabile nella  
Città  di  Catania  attraverso la  diffusione di  una cultura basata  sulla centralità di  tali  diritti  in  ogni  
ambito e con iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema.
Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle 
sue  articolazioni  territoriali,  degli  enti,  istituzioni  ed  aziende  dipendenti  dall'amministrazione 
comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società, cui il 
Comune di Catania, a qualsiasi titolo, partecipi; nei confronti di tutte le forme associative alle quali il  
Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità.

Il  Garante  interviene,  su  istanza  di  parte  o  di  propria  iniziativa,  in  ordine  a  ritardi,  irregolarità  e  
negligenze nell'attività dei  pubblici  uffici  di  cui  ai  precedenti  commi al  fine  di  concorrere  al  buon 
andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa;

Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato  
un qualunque procedimento giurisdizionale.

Il Garante può sollecitare uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni  
amministrative  regionali  interessate  da provvedimenti  sollecitando tavoli  tecnici  di  risoluzione dei 
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problemi segnalati. In collaborazione con il dirigente apicale e i responsabili dei settori può proporre 
soluzioni e metodi di raccordo.

Il  Garante  può  sollecitare  soggetti  privati  cui  si  rivolgono  gli  eventuali  reclami  delle  persone  con 
disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione  
delle stesse.

II  Garante dei Diritti  dei Disabili interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte 
relative  a  disfunzioni,  irregolarità,  scorrettezze,  ritardi  ed omissioni  dai  quali  sia  derivato  o possa 
derivare un danno materiale o morale alla persona disabile.

Il Garante può: a) richiedere per scritto, notizie sullo stato del procedimento interessato, b) consultare  
ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, c)  
acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento  
di dati.

Segnala  all'Autorità  Giudiziaria  le  situazioni  di  presunta  violazione  dei  diritti  e  qualsiasi  forma  di 
discriminazione delle persone disabili  ritenute degne di approfondimento di qualsiasi natura siano e 
in qualsiasi ambito esse avvengano e segnala, altresì, all'autorità responsabile di garantire la tutela dei 
diritti  in  ciascun  luogo  e  struttura  specifica   (Scuola/Dirigente  Scolastico,  Ospedale/Direttore  
Sanitario) collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia 
di tutela dei diritti fondamentali dei minori.

Può esprimere pareri, non vincolanti, sulle proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie 
riguardanti i disabili.

Coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con la legge N° 18/2009 e con il Garante 
Regionale istituito con la L.R. N° 47/2012.

Espleta  le  sue  funzioni,  mediante  protocolli  d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate,  anche 
attraverso verifiche dirette delle condizioni dei disabili in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri  
di accoglienza, ospedali etc.) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette  
o vicarie e con i responsabili delle strutture stesse.

Il Garante si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presenti sul 
territorio.
Convoca almeno una volta l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine 
corresponsabili  della  promozione  della  cultura  e  della  tutela  dei  diritti  delle  persone  disabili  sia 
pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di  coordinamento, intese, accordi e  
protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Il  Garante riferisce al  Sindaco, alla Giunta,  al  Consiglio comunale e alle  Commissioni Consiliari  per 
quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini  
dell'esercizio dei suoi compiti, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni  
qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante non percepisce alcuna indennità ed è assistito dagli  
uffici dell'Amministrazione Comunale..
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INCOMPATIBILITA’ E INELEGGIBILITA’

L’incarico del Garante è  incompatibile  con l’esercizio contestuale di  funzioni  pubbliche nei  settori 
della  giustizia,  della  gestione  di  enti  pubblici  o  privati  operanti  in  materia  sociale,  educativa  o  
sociosanitaria ed è altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

E’ esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al 3° grado 
di amministratori comunali.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature devono essere indirizzate al  Sindaco,  utilizzando il  modulo allegato “Presentazione 
della candidatura”, compilato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, unitamente ad 
un curriculum vitae  che possa comprovare di avere svolto attività di tutela e salvaguardia dei diritti  
delle  persone  con  disabilità  e  di  promozione  della  inclusione  sociale  delle  stesse  corredato  da 
eventuale documentazione aggiuntiva comprovante le competenze acquisite.

La dichiarazione del candidato di cui alla “Presentazione della candidatura” deve essere sottoscritta, a 
norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere accompagnata da copia fotostatica 
non autenticata del documento di identità del candidato.

Le candidature dovranno essere inoltrate al protocollo generale del Comune  Piazza Duomo n. 3 
Catania oppure inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica comune.catania@pec.it    entro e 
non oltre le ore 12,00 del 10 marzo 2017.

Non verranno prese in considerazione le candidature presentate oltre il predetto termine.

                                                                                                                                         F.to  Il Direttore
                                                                                                                                      Francesco Gullotta
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