
 

 

 
 

CITTA’ DI ACIREALE 

 

 

IL SINDACO  

 
Vista la L.R. n. 47 del 10.08.2012 
Vista la delibera di G. M. n. 160 del 01.12.2014 

Vista la deliberazione consiliare n. 6 del 19.01.2015 con allegato Regolamento Comunale. 

 

RENDE NOTO 
 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina dell’Autorità Garante 

per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 19.01.2015 ha approvato il Regolamento per 

l’istituzione dell’autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. 

Il Garante, ai sensi dell’art.2 del citato Regolamento è nominato dal Sindaco, dura in carica tre anni 

ed è scelto in quanto soggetto che dispone di particolari competenze nel settore della tutela dei diritti 

dei minori e dell’infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell’intervento sulla devianza 

minorile o che abbia ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi 

settori. 

 

REQUISITI DA POSSEDERE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Il Garante agisce a titolo gratuito e viene nominato dal Sindaco 

Possono essere presentate candidature per la nomina dell’autorità Garante dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza tutti coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadino italiano; 

- avere l’esercizio dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

Costituiscono titolo di preferenza: 

Laurea in giurisprudenza, lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia ed equipollenti; 

competenza giuridico – amministrativa in materia minorile; competenza nel settore delle discipline 

di tutela dei diritti umani.   

 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

L’incarico del Garante è incompatibile con qualsiasi attività rappresentativa e con la funzione di 

dipendente del Comune di Acireale, come disciplinato dall’articolo in parola del suddetto 

Regolamento. 

 

 

 

 



 

FUNZIONI 

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale dell’Autorità Garante per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dalla normativa 

specifica inerente l’istituzione del Garante nazionale e regionale e dalla normativa internazionale, 

europea e nazionale sulla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: 

 

FINALITÀ 

Il ruolo del Garante 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 e in collaborazione con gli assessori competenti,  con Associazioni del settore, nonché 

con tutti gli altri enti e istituti che hanno competenza nella protezione e tutela dei minori (Tribunale 

dei minori, Tribunali ordinaria, Servizi sociali, Agenzie educative, Istituzioni scolastiche, ASP, Enti 

Pubblici, Associazione di difesa e tutela del minore, etc.) compresi organi regionali e nazionali. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature, devono pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente sito in Via Degli Ulivi, 

21 Acireale, anche tramite PEC protocollo.comune.acireale@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

21/11/2022. 

 

 MODALITA’ E FORMA DELLA DOMANDA 

La domanda di candidatura, in carta semplice, dovrà indicare: 

a) il cognome ed il nome; 

b) la data ed il luogo di nascita; 

c) la residenza; 

d) il recapito telefonico; 

e) il possesso della cittadinanza italiana; 

f) il godimento dei diritti civili e politici; 

g) l’inesistenza di condanne penali e la dichiarazione di non essere sottoposto a misure di prevenzione 

o di sicurezza; 

h) il titolo di studio posseduto; 

i) l’occupazione abituale; 

j) l’elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto. 

 

Ogni domanda dovrà essere corredata: 

a)  dal curriculum del candidato; 

b) da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti e l’inesistenza di cause di 

incompatibilità. 

c)  fotocopia del documento di identità 

La dichiarazione di cui al punto b) è sottoscritta dal candidato, ha forma e valore di autocertificazione. 

  

INFORMAZIONI E MODULI PRESTAMPATI 

Il modello prestampato di domanda, il presente avviso e il Regolamento che istituisce la figura del 

Garante sono consultabili sul sito Internet della Città di Acireale www.comune.acireale.ct.it 

  

                                            

                                                  

                                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                              Ing. Stefano Alì 
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