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Comune di Afragola

DECRETO COMMISSARIALE

OGGETTO : DECRETO DI NOMINA DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE.

Il Commissario Straordinario

Vista la Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 00016/2021 del 14.05.2021, ad oggetto “Istituzione del
Garante per i diritti della persona diversamente abile – Approvazione Regolamento”, che prevede, al fine di consentire un maggiore
raccordo degli enti coinvolti nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone disabili ed una maggiore collaborazione
istituzionale, l’istituzione del “Garante per i Diritti della persona diversamente abile” del Comune di Afragola, quale organo “onorario” e
“gratuito” da individuare nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento approvato con la predetta deliberazione;

 

            Atteso che in ottemperanza del suddetto atto avente Prot. Gen. n. PAP-01236-2021 è stato pubblicato, sull’albo Pretorio on-line,
apposito Avviso Pubblico, approvato con Determinazione n. 805/2021 del 26.05.2021, per la presentazione delle candidature per la nomina
 della figura del l Garante dei Diritti della persona diversamente abile del Comune di Afragola, con termine di scadenza previsto per il
giorno 09.06.2021;

 

            Precisato che entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 proposte di candidatura, la cui documentazione è custodita agli atti
d’ufficio;

 

Visto il Verbale istruttorio prot.n. 32836/2021 del 23.06.2021, integrato con verbale riportante prot.n. 33668/2021 del 28.06.2021, con il
quale la Responsabile del Procedimento Dott.ssa Silvia Martino, ha accertato che i candidati   partecipanti   risultano in possesso dei
requisiti  di cui all’art. 2 dell’Avviso;

           

Ritenuto di nominare tra i candidati risultanti in possesso dei requisiti previsti  dall’art. 2 dell’Avviso sopra citato, il soggetto sotto indicato
per le motivazioni ivi riportate;

 

Dato atto che l’incarico di che trattasi ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito;

 

DECRETA

1. di nominare quale Garante per i Diritti della persona diversamente abile, il Sig. Puzio Raffaele, nato a                  e residente in   

N° PAP-01901-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 23/07/2021 al 07/08/2021

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO



Comune di Afragola lì, 23/07/2021

Il Commissario Straordinario
ANNA NIGRO

          per la pluriennale esperienza acquisita  quale componente del gruppo di lavoro “ Lavoro e occupazione, studio  e approfondimento
 delle linee guida sul lavoro delle persone con disabilità” nell’ambito dell’”Osservatorio nazionale e regionale sulla condizione delle
persone con disabilità”, nonché quale componente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità  presso l’Unità
operativa dirigenziale, Walfare dei servizi e Pari opportunità presso Regione Campania,  per l’esperienza sindacale (CGIL Napoli) quale
Responsabile delle politiche di disabilità, nonché  quale relatore e  docente per progetti di formazione e  accompagnamento a singoli,
famiglie e associazioni  operanti nel campo della disabilità.

 

2. di dare atto che l’incarico avrà durata sperimentale di un anno con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto. Alla scadenza
della fase transitoria l’incarico è rinnovabile per tre anni così come disciplinato dell’art. 4 del Regolamento Comunale per il Garante per i
diritti delle persone.

 

DISPONE

 

1. che il presente decreto venga notificato nelle forme di legge al soggetto nominato, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, assicurando
altresì ogni ulteriore forma di informazione alla cittadinanza

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


