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IL DIRIGENTE

Visti:
 la deliberazione di C. C. n. 72 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

dell’esercizio 2022-2024 e relativi allegati;
 la deliberazione di G.C. n. 335 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio finanziario 

2022-2024;
 la deliberazione di C.C. n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022-2024
 l’atto del Sindaco n. 13 del 04/02/2022, con il quale si conferisce al sottoscritto l’incarico dirigenziale della 

Direzione “Sociale-Disabilità-Politiche Della Casa-URP-Servizi Demografici-Supporto Giuridico- 
Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro” con decorrenza 04/02/2022 e sino alla scadenza del mandato 
amministrativo in corso, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione.

Premesso:
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28.02.2013, esecutiva, è stato istituita all’art. 47 bis la 

figura del Garante per i diritti della Persona Disabile, come segue:
“Art. 47 bis - Garante per i diritti della persona disabile” 
E’ istituito il Garante della persona disabile al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di 
partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili. 
Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel 
Comune di Pisa in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale. 
L’elezione, il funzionamento del garante ed i profili procedurali relativi l’attività dal medesimo esercitata, 
sono disciplinati da apposito regolamento. 

 che Con delibera di Consiglio Comunale di Pisa n. 15 del 04.04.2013 è stato approvato il Regolamento 
Comunale del Garante della Persona Disabile;

Rilevato che, secondo il Regolamento “La Figura del Garante della Persona Disabile è organo 
unipersonale nominato dal Consiglio Comunale ... all’interno di una lista di nominativi raccolti a 
seguito di indizione di apposito bando pubblico … tra coloro che offrono garanzia di probità, 
indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità 
dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali”

Dato atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 19/6/2014, è stata nominata la dott.ssa 
Lia Sacchini in funzione di Garante per i diritti della persona disabile, incarico rinnovato, ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento, con successiva delibera n. 1 del 29/1/2019;

Preso atto che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale del Garante della Persona Disabile 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante 
rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore;

Dato atto pertanto che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso ai sensi 
dell’art. 2 del Regolamento del Garante della persona disabile, come approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 15 del 4/4/2013 secondo il quale la scelta avviene tra una lista di 
nominativi raccolti a seguito di indizione di apposito bando pubblico;

Sentita, in merito, l’Assessore con delega alla disabilità;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare il bando costituente l’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;
Preso atto che:

 il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona 
del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it , 
tel. 050 910111. 
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 il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. Veronica Malfatti, Funzionario 
presso l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli 
Uffizi, 1, e-mail: privacy@comune.pisa.it ; pec comune.pisa@postacert.toscana.it  

 il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o 
tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente 
sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Precisato che:
 il Responsabile del presente procedimento (RP) in base alla legge 241/1990 e s.m.i. è il dott. 

Massimiliano Bacchiet Responsabile P.O. dell’Ufficio Sociale Urp RUNTS e Segreteria 
della Direzione, la quale ha dichiarato di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e di garanzia della trasparenza;

 in capo al sottoscritto non sussistono elementi ostativi all’adozione del presente atto, anche 
con riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Di atto di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 

DETERMINA

1. Di approvare il bando per la nomina del Garante per i diritti della persona disabile di cui 
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre la pubblicazione sul sito web dell’ente e di dare notizia attraverso gli organi di 
stampa locali;

3. Di disporre che le istanze dovranno pervenire con le modalità indicate nel bando, entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune di Pisa;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, 
all’Assessore con Delega alla disabilità, agli uffici del Consiglio Comunale, al Segretario 
Generale.

Il Dirigente
Francesco Sardo
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