
Determinazione del SindacoSIN n° 110 del 03/06/2019

 Il SINDACO
 SINDACO

OGGETTO: NOMINA DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ.

Premesso che  :  
- con delibera di G.C. n. 63 del 07/05/2015 è stato approvato il regolamento per l’istituzione del garante delle persone  
con disabilità della Città di Acireale;
-  l’art.  3  del  citato  regolamento recita:  “il  Garante  delle  persone con disabilità  opera  secondo obiettivi  ed  azioni  
condivise  e  programmate  con  l’Assessore  comunale  alle  Politiche  Sociali  e  con  gli  Uffici  dei  Servizi  Sociali  del  
Comune  di  cui  si  avvale  e,  in  quanto  organo  monocratico,  svolge  la  propria  attività  in  piena  autonomia  e  con 
indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e  
ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte ed alle iniziative assunte;
-  l’art  5  del  citato  regolamento  recita:  “Il  ruolo  del  Garante  delle  persone  con  disabilità,  a  supporto 
dell’Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte 
le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con  
particolare attenzione al diritto della famiglia, all’educazione, all’istruzione e alla salute, attraverso iniziative e attività 
da svolgere direttamente in collaborazione con gli Assessori competenti, con Associazioni del settore, nonché con tutti 
gli altri  Istituti o Enti che hanno competenza nella protezione e tutela dei Minori (Tribunale dei Minori,  Tribunale  
Ordinario, Servizi Sociali, Agenzie Educative, Istituzioni Scolastiche, A.S.P., Enti Pubblici, Associazioni di difesa e  
Tutela del Minore, etc.)”;
Considerato che  :
- ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento, per l’istituzione dell’autorità garante delle persone con disabilità si dispone  
testualmente che: “il Garante agisce a titolo gratuito e viene nominato dal Sindaco ogni tre anni, secondo i requisiti  
stabiliti dall’art. 10 comma 2 della Legge Regionale del 10 Agosto 2012 n. 47, l’incarico è rinnovabile per una sola  
volta. Esso è scelto in quanto soggetto che possa attestare di essere in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze  
politiche e/o scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia, che certifichi di aver svolto per almeno cinque 
anni attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale.  
L’incarico del Garante è incompatibile con qualsiasi attività rappresentativa Acireale”
- in data 16/07/2018 prot. n. 66068 è stato pubblicato l’Avviso di Selezione per la Figura di “Garante delle persone con 
disabilità”, con scadenza per la presentazione delle istanze fissata alle ore 12,00 del 20/08/2018;
Preso atto: 
- che nel termine fissato, sono pervenute, al protocollo dell’Ente, n. 7 istanze;
- che in data 17 gennaio 2019 prot. n. 5651 il Funzionario P.O. Responsabile del Settore Servizi Sociali ha esaminato le  
domande pervenute e,  a  seguito della  valutazione di  tali  istanze,  cinque sono state  escluse (1 per  mancanza della 
dichiarazione  attestante  l’inesistenza  di  cause  di  incompatibilità;  4  per  mancanza  della  dichiarazione  attestante  il  
possesso dei requisiti previsti, e dell’inesistenza di cause di incompatibilità) e due ammesse. Di ciò, il Funzionario P.O. 
ha redatto apposito verbale inviandolo al Sindaco, per le determinazioni consequenziali;
- che in data 28/01/2019 prot. n. 0008852, su richiesta del Sindaco, è stata inoltrata richiesta di parere all’ANAC, da  
parte del Segretario Generale, per la verifica dei requisiti dei due candidati ammessi;
- che a tutt’oggi non si è avuta risposta da parte dell’ANAC, nonostante già sollecitata;
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Ritenuto che dall’analisi delle istanze ammessa a valutazione, esaminata la documentazione prodotta, la figura più 
adatta al ruolo in oggetto è quella del Dott. Riccardo Gabriele Castro, nato in omissis il omissis e residente in omissis;
Visti:
· la legge regionale 47 del 10708/ 2012;
· la deliberazione di G.M. del 01/12/2014;
· la deliberazione di C.C. del 19/01/2015; 
· la legge regionale 48/1991 di recepimento della L. 142/1990 
· l’O.R.EE.LL. 
· il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale; 
· la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale; 
· la L.r. n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004; 
· il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
· il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
· il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2018/2020;
· lo Statuto Comunale; 

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa esposte che si intende integralmente qui di seguito riportato: 

1) Nominare, valutate le documentazioni a supporto delle istanze ammesse, il Dott. Riccardo Gabriele Castro nato 
in omissis il omissis e residente in omissis, quale “Garante delle persone con disabilità”;

2) Di dare atto che qualora pervenga parere contrario da parte dell’ANAC, per come già richiesto con la nota 
richiamata in premessa, si provvederà alla risoluzione del presente incarico;

3) Precisare che, ai sensi del vigente regolamento comunale, l’incarico di Garante è onorario, la durata è di anni tre 
ed è rinnovabile soltanto una volta;

4) Attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento: a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di 
conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè determinato ai sensi di quanto prescritto 
dall’art.  6  bis  della  Legge  n.  241/1990,  come  introdotto  dalla  Legge.  N.  190/2012;  b)  la  regolarità  
amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147bis del D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i., e 
del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma 4);

5) Dare atto che:
a)  copia  della  presente  determinazione,  verrà  pubblicata  all’albo  pretorio  on  line  del  sito  telematico  istituzionale  
dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla Legge 39/2008, che ai sensi e per 
gli affetti di cui all’art.18 della L.R. nr. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R. nr. 11/2015, al fine di 
assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;
b) copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente pertinente.
   

Acireale,  03/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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