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AVVISO PUBBLICO
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DEL COMUE DI EMPOLI
CANDIDATIURE

PREMESSO che con la deliberazione n° 11 del 21.02.2022 il Consiglio Comunale ha istituito
stabilmente la figura del Garante per l’Infanzia e l’adolescenza del Comune di Empoli, approvandone
il relativo Regolamento;
RILEVATO che spetta al Sindaco la nomina del Garante sulla base delle candidature presentate, ai
sensi dell'art. 2 del citato Regolamento;
RITENUTO pertanto necessario acquisire le candidature per ricoprire l'incarico del Garante, in
conformità a quanto previsto dall'art. 2 del succitato Regolamento;
RENDE NOTO
A tutti gli interessati, - in attuazione della determinazione n.280 del 10.03.2022- che è indetta una
procedura selettiva per l’INDIVIDUAZIONE E SUCCESSIVA NOMINA DEL GARANTE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI EMPOLI.
REQUISITI
Vengono di seguito riportati i requisiti per la nomina a Garante per l’Infanzia e Adolescenza.
Tutti i prescritti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della candidatura
e dovranno essere conservati per tutta la durata dell’incarico.
La mancanza dei requisiti comporterà, in relazione al momento in cui la mancanza viene accertata, o
l’esclusione della procedura o la revoca dell’incarico.
A) residenza o domicilio nel Comune di Empoli da almeno 5 anni;
B) possesso di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) in giurisprudenza, in lettere, in
filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti.
Si considera alternativa alla laurea la comprovata e pluriennale esperienza in ambito sociale, ambito
minorile, educativo, psico-sociale, servizi pubblici, diritti umani. La comprovata esperienza può
essere maturata in ragione o di attività’ lavorativa o di impegni/ attività extra lavorative;
C) possesso dei requisiti necessari per la nomina a consigliere comunale;
Per le cause di incompatibilità e inconferibilità si rinvia all’articolo 3 del vigente Regolamento
comunale sul Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
DURATA E COMPENSO
Il Garante resta in carica per tre (3) anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità neppure a titolo di rimborso
spese.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura, in carta semplice, dovrà essere redatta secondo le indicazioni riportata nella tabella
che segue
Nell’effettuare l’inoltro dovranno essere specificate:
1) le generalità del mittente;
2) l’oggetto “AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
NOMINA A GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
DEL COMUNE DI EMPOLI”
3) destinatario della missiva Servizio scuola;
Come trasmettere
Raccomandata A/R
Comune di Empoli -via G del Papa
n.41 -50053
Destinatario: Servizio scuola
Consegna brevi manu all’Ufficio
protocollo generale del Comune di
Empoli, via G del Papa 41
Destinatario: Servizio scuola
NB: L’Ufficio protocollo generale
rispetta il seguente orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 8
alle 18.30 continuato;
venerdì dalle 8 alle 13.30
sabato dalle 8.30 alle 12.
Trasmissione tramite posta elettronica
certificata alla posta elettronica
certificata
dell’Ente
(comune.empoli@postacert.toscana.it)
Destinatario: Servizio Scuola

Cosa trasmettere

Come firmare

A) modello di presentazione candidatura
(allegato 1) con copia fotostatica di
documento di riconoscimento in corso di
validità del dichiarante a corredo;
B) curricula vitae;
C) (eventuale) nota di presentazione;
A) modello di presentazione candidatura
(allegato 1) con copia fotostatica di
documento di riconoscimento in corso di
validità del dichiarante a corredo;
B) curricula vitae;
C) (eventuale) nota di presentazione;

Tutta la documentazione e
riportata nella colonna di
sinistra
dovrà
essere
sottoscritta con firma olografa
(di pugno) dal candidato.

A) modello di presentazione candidatura
(allegato 1);
B) curricula vitae -sottoscritto dal
candidato/candidata;
C) (eventuale) nota di presentazione;

Tutta la documentazione e
riportata nella colonna di
sinistra
dovrà
essere
sottoscritta con firma digitale
dal candidato

Tutta la documentazione e
riportata nella colonna di
sinistra
dovrà
essere
sottoscritta con firma olografa
(di pugno) dal candidato

In assenza di firma digitale la
documentazione in questione
potrà essere sottoscritta con
firma olografa “di pugno” ma
in questo caso dovrà essere
acclusa anche copia fotostatica
di
documento
di
riconoscimento in corso di
validità

Le candidature, dichiarate ricevibili dal Servizio scuola verranno trasmesse al Sindaco che
provvederà, con decreto alla nomina del Garante.
Saranno considerate irricevibili le candidature:
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1)
2)
3)
4)

pervenute oltre il termine perentorio del 23.04.22;
pervenute con mezzi strumenti diversi da quelli previsti in questo Avviso;
non sottoscritte;
non corredate da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (salvo il caso di
candidature sottoscritte digitalmente);
Il Servizio scuola potrà attivare – per le candidature pervenute nei termini - il soccorso istruttorio nei
casi di documentazione incompleta.
La scelta del Sindaco resta scelta discrezionale.
E’ facoltà del Sindaco – prima della nomina – invitare a colloquio uno o più candidati.
NORME FINALI
1)Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo pretorio on line del Comune
e mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale – sezione Amministrazione trasparente- per
giorni consecutivi trenta.
La scadenza del presente Avviso viene pertanto fissata nelle ore 12:00 del giorno 23.04.2022;
farà fede la data di ricezione.
2)La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà
soggetta alle norme sul diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990.
3)I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno raccolti e trattati
esclusivamente dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento in corso, nel rispetto della
normativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e s.m.i.
Per dettagli si rinvia all’Allegato A.
4)Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di sospendere, prorogare, revocare,
modificare il presente Avviso.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni relative all'avviso e al fac-simile per la presentazione delle candidature
possono essere richieste alla Dott.ssa Elisabetta Pistolesi.
Mail: garanteinfanziadolescenza@comune.empoli.fi.it
Tel. 0571 / 757831
Tel.0571 757735
ALLEGATI
-modello presentazione della candidatura (Allegato 1)
-informativa privacy (Allegato B)
-Il Regolamento comunale istitutivo del Garante per l’infanzia e l’adolescenza (allegato C)
Empoli 24.03.22
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII – SERVIZI ALLA PERSONA
(documento firmato digitalmente)

