
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE  

DI CANDIDATURE ALL’UFFICIO DI GARANTE 

COMUNALE PER GLI ANZIANI  

 
 

Ai sensi del vigente regolamento dell’ufficio del garante comunale per i diversamente abili, approvato 

dal Consiglio Comunale con propria deliberazione 3/2021 è indetto il presente avviso pubblico per 

la presentazione di candidature alla carica di “Garante Comunale per gli Anziani”. 

 

Il Garante opera a titolo gratuito. L’incarico è rinnovabile per una sola volta. Il Garante è organo 

unipersonale nominato dal Consiglio Comunale con le vigenti modalità previste per l’elezione del 

Presidente del Consiglio Comunale. L’incarico è rinnovabile per una sola volta. Il Garante resta in carica 

tre anni. Per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività 

professionale o di consulenza nelle materie oggetto dell’incarico.  

 

È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti, qualsiasi cittadino che abbia 

compiuto 65 anni e che abbia i seguenti ulteriori requisiti: 

- idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza almeno triennale di svolgimento di attività a tutela e 

salvaguardia dei diritti delle persone anziane e della loro promozione e inclusione sociale; 

- non sia 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; 

- non sia dipendente del Comune di San Giorgio a Cremano, né lo sia stato negli ultimi tre anni, né sia 

Amministratore di Enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e 

dirigenti 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. 

 

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, 

che determinino conflitti di interessi con la funzione. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore 

né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che 

abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante. 

 

Il Garante svolge la propria attività nei modi e nelle forme statuite dal vigente regolamento comunale.  

 

La domanda dovrà essere presentata in carta semplice dal candidato, tassativamente utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso. Dovranno essere allegati curriculum vitae ed un documento di identità in 

corso di validità. All’interno della domanda dovrà essere autocertificato sensi del dpr 445/2000 il 

possesso dei requisiti previsti dal regolamento. 

 

La domanda, in uno con gli allegati, dovrà essere presentata al protocollo generale dell’Ente, negli orari 

di apertura o attraverso l’indirizzo PEC protocollo.generale@cremano.telecompost.it da indirizzo che sia 

direttamente riconducibile al candidato entro il 30 aprile 2020.  

  

Il Dirigente il VI Settore, ricevute le domande, si occuperà del vaglio dei requisiti formali delle domande, 

ed approverà l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti con proprio provvedimento. Tale elenco sarà 
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trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale per gli atti consequenziali di competenza del Civico 

Consesso. 

 

Responsabile del presente procedimento è il Dirigente il VI Settore, dr. Michele Maria Ippolito, 

contattabile all’indirizzo per michele.ippolito@cremano.telecompost.it  

 

Il Dirigente 

Dr. Michele Maria Ippolito 
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All.1  

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a  a________________________________________prov. ____________il (__/__/__) 

residente in __________________________________________CAP _________prov. _____ 

indirizzo: ___________________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________ 

Telefono cellulare______________________________PEC___________________________ 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura alla carica di “Garante Comunale degli Anziani” della Città di San 

Giorgio a Cremano. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara: 

 

- di essere in possesso di idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza almeno triennale di 

svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone anziane e della loro promozione e 

inclusione sociale; 

- di non essere 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; 

- di non essere dipendente del Comune di San Giorgio a Cremano, né di esserlo  negli ultimi tre anni, né 

di essere Amministratore di Enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, 

amministratori e dirigenti 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; 

 

 

Allega: 

1) Documento di identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae. 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                Firma 
 

 

 


		2021-04-06T12:05:09+0200
	Ippolito Michele Maria




