
 

 

 

 C o m u n e  d i  U g e n t o  
Piazza A.Colosso 73059 (Le) 

 
        ____________________________ 

 

COMUNE DI UGENTO  

Provincia di Lecce 

Area Affari generali e istituzionali 

Servizi sociali 

 

 

Avviso pubblico  

per la nomina del "Garante della persona disabile" 

 

In esecuzione della deliberazione di C.C. n. 77 del 10/11/2010 con la quale è stata istituita la figura 

del garante della persona disabile ed è stato approvato il regolamento per l’esercizio delle funzioni 

del Garante stesso e della determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. n. 1043 del 
17/12/2018 e n. 1 del 2/1/2019. 

 

Si Rende Noto 

 

Che Sono aperte le candidature per la nomina del 

“Garante della Persona disabile” 

 

FINALITA’: il “garante della persona disabile” è un organo unipersonale in grado di tutelare e 
difendere i diritti dei disabili, operante in piena autonomia politica ed amministrativa. 



Le funzioni e le attività di tale figura sono disciplinate dal vigente regolamento pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune nella sezione “Regolamenti”. 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE CANDIDATURE A GARANTE DELLA 
PERSONA DISABILE.  

 

Le candidature devono essere proposte da Associazioni o da altri Enti rappresentativi degli 
interessi dei disabili operanti sul territorio comunale. 

L’incarico ha carattere onorario, ha durata triennale rinnovabile una sola volta ed è incompatibile 
con la carica di consigliere o assessore comunale presso il Comune di Ugento. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONI DELLA CANDIDATURE  

 

Le candidature devono essere presentate in carta libera con allegati: 

• documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione o altro Ente proponente; 
• statuto sociale dell’Associazione o altro Ente proponente; 
• dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’Associazione o altro Ente attestante le 

attività svolte nell’interesse delle persone disabili nel corrente anno sociale; 
• curriculum vitae sottoscritto e documento di identità del soggetto proposto a figura di 

garante. 

 

E' facoltà dell’Ente richiedere ai partecipanti al presente Avviso eventuale documentazione 
integrativa o, all’atto della nomina, ulteriore documentazione ritenuta necessaria dall’organo 
amministrativo. 

 

Saranno assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla Legga 10.04.1991 n. 125 

 

SCADENZA PRESENTAZIONI CANDIDATURE  

 

Le predette candidature devono pervenire entro e non oltre il 25 GENNAIO 2019 e possono essere 
presentate nelle seguenti modalità: 

• Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Ugento negli orari di apertura al 
pubblico; 



• Tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it; 

• A mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Ugento, 
Settore Affari Generali, P.zza Adolfo Colosso 1, 73059 Ugento (Lecce)- farà fede il timbro 
postale. 

 

PUBBLICITA’   

Il presente avviso viene pubblicato sull’albo pretorio e sul sito web del Comune di Ugento. 

 

Responsabile del procedimento : responsabile Area Affari generali e istituzionali: Dott. 
Alessandro 

Tresca, Tel: 0832/557205 – fax. 0833/556496 – e-mail: alessandro.tresca@comune.ugento.le.it 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

DOTT. ALESSANDRO TRESCA  

 

 


