CITTÀ

DI

MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 6916

del 04/08/2021

Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: Selezione di un “Garante delle persone private della libertà” e un “Garante delle
persone con disabilità” – RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

IL DIRIGENTE
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 3222 del 15/04/2021, è stato pubblicato l’Avviso per la
selezione di un “Garante delle persone private della libertà”, nel quale sono previste le modalità di
reperimento delle istanze, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
che con Determinazione Dirigenziale n. 3223 del 15/04/2021, è stato pubblicato l’Avviso per la
selezione di un “Garante della persona con disabilità”, nel quale sono previste le modalità di
reperimento delle istanze, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
che sono pervenute, entro i termini di scadenza dei predetti avvisi, un numero esiguo di domande;
Visto il numero esiguo delle domande pervenute per la selezione di un “Garante per le persone
prive della libertà” e di un “Garante delle persone con disabilità”, occorre procedere alla riapertura
dei termini di presentazione delle istanze;
che i candidati devono possedere i requisiti indicati negli avvisi approvati con Determinazione
Dirigenziale n. 3222 del 15/04/2021 e Determinazione Dirigenziale n. 3223 del 15/04/2021, allegati
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
che i candidati nelle istanze di partecipazione devono riportare quanto indicato, a pena di
esclusione, quanto indicato negli avvisi;
che i candidati devono allegare alle istanze, a pena di esclusione, la documentazione indicata negli
avvisi;
che la ricezione delle istanze deve avvenire esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.messina.it entro e non oltre il 31/08/2021 ore 23,00;

Ritenuto opportuno procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per la
selezione di un “Garante delle persone private della libertà” e un “Garante delle persone con
disabilità”;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritti di:
APPROVARE la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per la selezione di un
“Garante delle persone private della libertà” e un “Garante delle persone con disabilità” entro e non
oltre il 31/08/2021 ore 23,00 esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.messina.it, come indicato negli avvisi allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO:
che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del
Procedimento;
che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa
del medesimo;
che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della
normativa nazionale (D. Lgs 196/2003 modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).
che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Messina,
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti –
Provvedimenti Dirigenti Amministrativi” e nella Sezione “Atti Amm.vi L.R. 22/08”.
IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore De Francesco
L’Unitàà Orgànizzàtivà responsàbile dell’istruttorià eà il Servizio Politiche Europee, Piànificàzione e
Progràmmàzione Stràtegicà del Dipàrtimento Servizi àllà Personà e àlle Imprese.
Il Resposàbile dell’Istruttorià eà là Sig.rà Adriànà Càlàbrese.
Il Responsàbile del Procedimento eà il Dirigente Dott. Sàlvàtore De Fràncesco
Recàpiti: Tel. 0907721 emàil: s.defràncesco@comune.messinà.it; à.càlàbrese@comune.messinà.it pec:
protocollo@pec.comune.messinà.it
Per eventuàli informàzioni eà possibile rivolgersi àl suddetto Ufficio dà lunedìà à venerdìà dàlle ore 09:30 àlle ore
12.30 e nei giorni màrtedìà e giovedìà dàlle ore 15:00 àlle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento eà àmmesso ricorso entro 60 gg. – à pàrtire dàl giorno successivo àl termine
dellà pubblicàzione àll’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente dellà Regione Sicilià

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

