COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo
_______________

DETERMINAZIONE SINDACALE
Determinazione n 7 del 3/4/2012

Oggetto:

Nomina Garante della Persona Disabile

IL SINDACO
PREMESSO:


che, con Deliberazione Consiliare n. 53 del 13/11/2003 è stato istituito l’Ufficio del “Garante della
Persona Disabile”ed è stato approvato il relativo regolamento;



Che all’art. 2 del suddetto Regolamento è previsto che la figura del garante della persona disabile
operante in piena autonomia politica ed amministrativa è organo uni personale scelto e nominato dal
Sindaco tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni o altri Enti rappresentativi degli interessi
dei disabili operanti nel territorio comunale;



Che al fine di provvedere alla nomina in data 26/03/2012 è stato pubblicato sul sito istituzionale un
avviso pubblico con l’invito alle Associazioni e agli altri Enti rappresentativi degli interessi dei
disabili di proporre un nominativo entro il 02/04/2012;



Che entro la scadenza è pervenuta una sola segnalazione e precisamente la nota prot. n. 2779 del
30/03/2012 con la quale l’Associazione di Volontariato “Solidarietà” di Prizzi ha individuato il
nominativo della Sig.ra Pecoraro Anna , nata a Prizzi il 06/04/1968, persona che per la sua umanità e
sensibilità può rappresentare gli interessi dei disabili;

TUTTO CIÒ PREMESSO


Visto il regolamento Comunale sull’istituzione della figura del “Garante della Persona Disabile”;

DETERMINA
DI NOMINARE “Garante della Persona Disabile” per il triennio 2012/2014 presso il Comune di
Prizzi la Sig.ra Pecoraro Anna nata a Prizzi il 06/04/1968 ed ivi residente in Corso Camillo
Finocchiaro Aprile;
DARE ATTO


Che i compiti e le funzioni del garante sono quelle indicanti nel Regolamento di cui in
premessa:



Che l’incarico ha carattere onorario ed è rinnovabile una sola volta;



Che il garante può essere rimosso dall’incarico in qualsiasi momento qualora mantenga
comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempie come dovuto al proprio
dovere;



Che le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al garante dall’Ufficio di Servizio
Sociale del Comune;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’interessato dando atto che l’incarico decorrerà
dalla sottoscrizione dello stesso per accettazione.

IL SINDACO

f.to

Dr . Antonino Garofalo

In data ____________ copia della presente determinazione viene trasmessa a:






Sindaco o assessore
Segretario Comunale/Direttore Generale
Settore Finanziario
Settore ________________________
Presidente del Consiglio

Affissa all’albo Pretorio il _____________Vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Defissa dall’albo pretorio il _______________.
Il Messo Comunale
A. Francaviglia
______________________

Il Messo Comunale
A. Francaviglia
_______________________

