
COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO 

    

 
DECRETO DEL SINDACO N. 68 DEL 15/07/2022 

OGGETTO:  NOMINA GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI 
EMPOLI 

IL SINDACO

PREMESSO CHE la  legge  12  luglio  2011,  n.112 ha  istituito  l'Autorità  Garante  per  l'Infanzia  e  l'adolescenza  in  
conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti  
del fanciullo di New York;

RICHIAMATO il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 11 del 21/02/2022 relativo 
all'istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Empoli;

CONSIDERATO  che  con  l’istituzione  della  figura  del  Garante  il  Comune  di  Empoli  intende  assicurare  la  piena 
attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle fonti  
normative sotto richiamate:
- Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio  
1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York»;
-  Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo e delle  libertà  fondamentali  (CEDU),  firmata a  Roma il  4 
novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla  
legge 20 marzo 2003, n. 77;

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 2 del Regolamento trattasi di organo monocratico operante in piena autonomia politica e 
amministrativa scelto e nominato dal Sindaco con proprio decreto a seguito di pubblicazione di Avviso;

DATO ATTO che in data 24/03/2022 è stato pubblicato all'Albo un avviso pubblico per la presentazione di candidature  
a Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del comune di Empoli;

ESAMINATE le candidature pervenute e valutati i curriculum;

DATO ATTO che la scelta avviene tra le persone di riconosciuta esperienza, competenza, attitudine professionale,  
candidabilità, eleggibilità e compatibilità nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza;

RILEVATO che tra le candidature pervenute vi è quella della Dott.ssa Claudia Corti che, oltre ad essere in possesso dei 
requisiti  idonei per ricoprire la funzione di Garante dei  diritti  per l'infanzia e per l'adolescenza, è anche psicologa,  
psicoterapeuta,  coordinatrice  genitoriale,  psicologa  scolastica  e  giuridica,  esperta  di  bullismo e violenza di  genere,  
mediatrice familiare in formazione e docente;

RITENUTO  che  quanto  sopra  costituisca  elemento  valido  e  garantisca  la  giusta  sensibilità  e  competenza  allo 
svolgimento del ruolo di Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza;

Visto il D. Lgs 39/2013
Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000
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DECRETA
1) Di nominare Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Empoli la Dott.ssa Claudia Corti;
2) Di dare atto che la durata dell'incarico, svolto a titolo gratuito, è di tre anni, e il suo mandato è rinnovabile una 
sola volta;
3) Di dare atto che spettano al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Empoli i compiti di cui  
all’art. 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 11 del 21/02/2022;
4) Di disporre la notifica del presente decreto all'interessata per la dovuta conoscenza e per l’accettazione.
5) Di disporre che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio ed inserito nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  

Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.
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