
          Allegato 1 

 
  Comune di Pisa 

 
 

AVVISO  

PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

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”  

1. 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.  

2. 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.  

3. L’elezione, il funzionamento del garante ed i profili procedurali relativi l’attività dal medesimo 

esercitata, sono disciplinati da apposito regolamento.  

• 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” 

 

Sentita, in merito, l’Assessore alla Disabilità; 

 

Considerato che appare necessario elaborare il relativo bando; 

 

 

INVITA 

 

Chiunque sia interessato alla nomina quale Garante per i diritti della persona disabile del Comune di Pisa, a 

presentare apposita domanda in carta semplice, secondo il modello allegato alla presente  

 

 

1. Domanda di partecipazione 

 

La domanda dovrà contenere: 

 

1. la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti: 

a) le generalità dell’interessato (nome cognome, luogo e data di nascita) 

b) il possesso dei requisiti e caratteristiche previsti dal Regolamento, quali: 

- garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio 



- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari 

o a seguito di condanna penale e, inoltre, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- non aver riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici; 

- provata esperienza nel campo della disabilità, dimostrabile in base a curriculum; 

- idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara 

competenza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;  

- ampia garanzia di indipendenza, 

c) che l’interessato non versa in nessuna delle condizioni previste dal Regolamento, quali: 

- membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione 

Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, 

di partiti politici e associazioni sindacali;  

- dipendente comunale, né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o 

sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni;  

- amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, 

amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di 

opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.  

- non esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che 

determinino conflitti di interessi con la funzione.  

 

2. la dichiarazione di aver preso visione del presente avviso e del Regolamento comunale del Garante 

della Persona Disabile, con particolare riferimento alle condizioni dell’incarico, che è a titolo gratuito 

ed è successivamente rinnovabile per tre anni alle condizioni previste dal Regolamento;  

 

3. la dichiarazione di aver preso visione dell’allegata informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati a 

partecipare a procedure di scelta del contraente, manifestazioni di interesse, procedure comparative 

per incarichi di collaborazione, indette dal Comune di Pisa o interessati dalla stipula di contratti con 

l’Ente; 

 

4. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail; 

 

5. la sottoscrizione dell’interessato. 

 

La domanda dovrà essere corredata da: 

• curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, comprovante contenente l’indicazione o la 

descrizione degli elementi che il candidato ritenga utile per la valutazione;  

• copia del documento di identità personale. 

 

Alla domanda potrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta. 

 

 

2. Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda potrà essere presentata nei seguenti modi:  

a) tramite consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Lungarno Galilei 43, Pisa – (orario di 

apertura 8,30-12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15 alle ore 17 nei giorni di martedì e giovedì): in 

questo caso la domanda verrà protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario. 

b) tramite spedizione a mezzo di raccomandata indirizzata al Sindaco del Comune di Pisa - Via Uffizi 1 

– 56125 PISA in questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura 

per Garante dei Disabili” 

c) in formato digitale debitamente sottoscritto, tramite utilizzo della posta elettronica certificata per 

coloro che siano in possesso di firma elettronica qualificata o firma digitale in corso di validità (ai 

sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e D.lgs 4 aprile 2006, n. 159), alla seguente 

casella postale digitale certificata (PEC) dell’Amministrazione: comune.pisa@postacert.toscana.it 

mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it


I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando la modulistica allegata, debitamente 

sottoscritta, indirizzata a Comune di Pisa - Direzione 13 - Ufficio Sociale, che dovrà pervenire a mano in un 

plico o busta chiusa entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 maggio 2022 all’URP - Lungarno Galilei, 43 - 

56125 Pisa, ingresso da Piazza XX Settembre, o mezzo posta raccomandata oppure PEC: 

comune.pisa@postacert.toscana.it. Il recapito del plico nel luogo e nel termine sopra indicati è ad esclusivo 

rischio del mittente. Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, farà fede il timbro e l’ora di arrivo 

apposti sul plico né il timbro postale. 

 

 

3. Inammissibilità e irricevibilità. 

 

Sono inammissibili, le proposte pervenute dopo il termine suddetto o consegnate in luogo diverso da quello 

indicato, mentre sono irricevibili quelle eventualmente pervenute prima della pubblicazione del presente 

bando. 

Oltre alle ipotesi di inammissibilità sopra individuate, non saranno prese in considerazione le domande che 

risulteranno prive delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1), 5) e della copia del documento di identità. 

In caso di mancata allegazione del curriculum, si procederà alla valutazione in base alle risultanze della restante 

documentazione.  

 

 

4. Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento è il Dott. 

Massimiliano Bacchiet.  

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679.  

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.  

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. 

 

 

5. Norme finali  

 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Pisa al seguente indirizzo: 

www.comune.pisa.it, e presso l’Albo pretorio del Comune di Pisa. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente 

avviso qualora ne ravvisi la necessità. 

Il presente avviso non impegna, in ogni caso, l’Amministrazione Comunale a procedere alla nomina del 

Garante qualora le istanze presentate non siano ritenute idonee allo svolgimento del ruolo da parte del 

Consiglio Comunale.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di disciplinare i dettagli relativi all’incarico con successivi atti. 

  

 Il Dirigente 

 Francesco Sardo 
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AL COMUNE DI PISA 

 

 

Il sottoscritto/a: 

 

COGNOME  

 

 

NOME 

 

DATA DI NASCITA 

 

COMUNE DI NASCITA 

 

 PROVINCIA 

 

CODICE FISCALE 

 

 

 

chiede 

 

di partecipare alla procedura per la nomina del Garante della Personale Disabile, prevista dal 

Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 04.04.2013 e indetta con 

determinazione del Dirigente della Direzione competente n° … del …  

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, 

 

dichiara 

 

1. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 

2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto; 

 

2. che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

 

3. di aver preso visione del Regolamento comunale per il Garante dei disabili e dell’avviso, con 

particolare riferimento alle condizioni dell’incarico, che è a titolo gratuito ed è successivamente 

rinnovabile per tre anni alle condizioni previste dal Regolamento; 

 

4. di aver preso visione di tutti i requisiti e condizioni richiesti dall’avviso per l’ammissione alla 

presente procedura e di esserne in possesso; 

 

5. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi previste o individuate 

dal regolamento; 

 

6. di aver preso visione dell’allegata informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati a 

partecipare a procedure di scelta del contraente, manifestazioni di interesse, procedure 

comparative per incarichi di collaborazione, indette dal Comune di Pisa o interessati dalla stipula 

di contratti con l’Ente; 

 

7. di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione ai seguenti recapiti e di 

impegnarsi a comunicarne tempestivamente l’eventuale variazione: 

 

VIA E NUMERO CIVICO 

 

 

COMUNE  

 

C.A.P. 

 



INDIRIZZO E-MAIL 

 

TELEFONO 

 

 

FAX 

 

 

8. di allegare alla presente, come richiesto dall’avviso: 

• copia fotostatica di documento di identità 

• curriculum vitae datato e firmato; 

 

9. che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e nel curriculum sono documentabili. 

 

data ________________         

firma  

         _________________________ 

 
 



Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 639 del 21/04/2022

Proponente : DIREZIONE-13 Sociale - Disabilità - Politiche della Casa - URP - Servizi Demografici - 
Supporto Giuridico - Prevenzione e protezione - Datore di lavoro

OGGETTO BANDO PER LA NOMINA DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLA 
PERSONA DISABILE. 

   

Uffici Partecipati
SINDACO ASSESSORE MUNNO
SEGRETARIO GENERALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SEGRETERIA CONSIGLIO



 
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. 

mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it


 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

Documento firmato digitalmente da

FRANCESCO SARDO / ArubaPEC S.p.A.
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