
COMUNE DI COMISO

Provincia di Ragusa

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A “GARANTE PER I
DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DEL COMUNE DI COMISO”

L’incaricato di funzioni dirigenziali dell’Area 2

Premesso che con deliberazione n. 71 del 29.12.2014 il Consiglio Comunale ha istituito l’Ufficio

del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Comiso ed ha approvato il

relativo Regolamento;

Vista la deliberazione n. 205 del 20.06.2019 con la quale la Giunta Municipale ha dato mandato allo

scrivente di procedere ad indire la presente procedura;

Dato atto che:

-  il  Garante è  individuato dal  Sindaco fra  le  persone residenti  a  Comiso,  in  possesso dei

requisiti  per  l’elezione  a  Consigliere  comunale  e  di  indiscusso  prestigio,  di  comprovata

competenza  e  professionalità,  con  esperienza  almeno  decennale  nel  campo  delle

problematiche concernenti l’età evolutiva;

-  il  Garante  resta  in  carica quattro  anni  e  opera  in  regime di  prorogatio,  secondo quanto

disposto dalle norme legislative in materia. L’incarico è rinnovabile una sola volta; 

- per tutta la durata dell’incarico il Garante non può: essere amministratore o dipendente del

Comune di Comiso né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili; ricoprire altri uffici

pubblici di qualsiasi natura; rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o

partiti politici e altri enti che hanno sede o che svolgono attività sul territorio comunale;

- è esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti,  discendenti, parenti e affini al

terzo grado di amministratori comunali;

- il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità;



R E N D E    N O T O

E’ indetto Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti che, avendo le

caratteristiche  necessarie,  siano  interessati  alla  nomina  di  Garante  per  i  Diritti  dell’Infanzia  e

dell’Adolescenza del Comune di Comiso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

- essere residente nel Comune di Comiso;

- essere in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale;

- avere comprovata competenza e professionalità, con esperienza almeno decennale nel campo

delle problematiche concernenti l’età evolutiva;

- non essere amministratore o dipendente del Comune di Comiso né di enti pubblici o privati

ad esso riconducibili; 

- non ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura;

- non rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici e altri enti

che hanno sede o che svolgono attività sul territorio comunale;

-  non  essere  coniuge,  ascendente,  discendente,  parente  e  affine,  fino  al  terzo  grado,  di

amministratori comunali.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:

I soggetti interessati alla nomina possono presentare domanda, a mano o tramite il servizio postale,

indirizzata all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI COMISO – P.zza Fonte Diana – 97013 Comiso

(RG),  oppure  mediante  presentazione  all’indirizzo  di  posta  certificata

protocollo@pec.comune.comiso.rg.it, entro e non oltre le ore 12,00 di giorno 25 luglio 2019

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo

rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

La richiesta di candidatura dovrà riportare le seguenti indicazioni:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b) dichiarazione circa il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso e di aver preso visione del

Regolamento  del  Garante  dei  diritti  dell’Infanzia  e  dell’Adolescenza  del  Comune  di  Comiso

(consultabile sul sito istituzionali dell’Ente in: Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali)

c) autorizzazione al trattamento dei dati personali;

d) sottoscrizione autografa del candidato.



Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:

a) copia di documento di identità personale in corso di validità;

b) curriculum vitae che documenti i titoli di studio, l’esperienza e la formazione del candidato.

Le domande potranno essere presentate  secondo il  modello predisposto dall’Amministrazione e

consultabile sul sito internet del Comune www.comune.comiso.rg.it, nella sezione Bandi e Avvisi di

gara.

D I S P O N E 

Che il  presente  avviso  venga pubblicato  all’albo  on-line  e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella

sezione Bandi e Avvisi di gara.

Avvertenze

I dati forniti saranno trattati dall’amministrazione comunale unicamente per le finalità connesse alla

selezione e ai successivi atti e adempimenti ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Stracquadaneo.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti:

Tel. 0932.748286 /232 

e-mail: fabio.melilli@comune.comiso.rg.it.

PEC: melilli.fabio@pec.comune.comiso.rg.it.

Comiso, 24.06.2019

L’Incaricato di funzioni dirigenziali dell’Area 2

          Dott. Fabio Melilli  
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