COMUNE DI SASSARI

COMMISSIONE COMUNALE SULLE DISABILITÀ
RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Premesso che, in attuazione di principi di partecipazione sanciti dall'art. 4, 3° c. della Convenzione
ONU sui diritti delle Persone con disabilità, il Comune di Sassari ha istituto la Commissione sulle
disabilità (d'ora in avanti Commissione), disciplinandone costituzione, compiti e funzionamento con
apposito Regolamento, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 48 del 9 ottobre 2012.
Che alla Commissione sono attribuiti compiti di iniziativa e di proposta con riferimento a qualsiasi
intervento volto a promuovere la tutela e l'integrazione dei disabili e che essa è organismo
permanente di proposta al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale.
Dato atto che, a mente dell'art. 3, 1° c. del citato Regolamento, la Commissione è costituita con
provvedimento del Sindaco e ha durata pari a quella del mandato elettivo e decade alla scadenza del
medesimo.
Atteso che, giusta il disposto dell'art. 4, 1° e 2° c. del predetto Regolamento, la Commissione si
compone di 11 membri, due dei quali eletti dal Consiglio comunale tra i suoi componenti, e
segnatamente tra quelli facenti parte delle Commissioni Servizi sociali e Lavori pubblici, in maniera
che siano rappresentate in misura eguale la maggioranza e la minoranza, e i rimanenti 9 nominati dal
Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, individuati, nel rispetto del principio delle pari
opportunità, tra coloro che siano stati delegati all'uopo a rappresentare le Associazioni presenti nel
territorio comunale e che si interessano dei problemi legati alle disabilità, e in particolare: tre
rappresentanti delle associazioni che si occupano di disabilità fisiche, tre di quelle che si occupano
delle disabilità psichiche e tre per quelle che si occupano delle disabilità sensoriali.
Considerato che la procedura per la designazione dei componenti della Commissione espressione
del Consiglio comunale è posta in capo alla Presidenza del Consiglio, mentre per la presentazione di
candidature da parte delle associazioni è richiesta la pubblicazione di un avviso.
Ritenuto necessario, dopo l'insediamento dell'Amministrazione comunale eletta nelle elezioni
amministrative del 16 e 30 giugno 2019, avviare l'iter per la nomina di nuovi componenti della
Commissione, onde consentirne la ricostituzione e l'operatività.
Visti lo Statuto comunale e il Regolamento della Commissione comunale sulle disabilità
Il Sindaco

AVVISA
1) a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e per quindici giorni sarà
possibile per le associazioni di disabili o di famigliari di disabili e che si occupano delle
diverse tipologie di handicap (fisico, psichico o sensoriale) presentare domanda per la
nomina di un loro rappresentante nella Commissione comunale sulle disabilità.
2) Potranno presentare domanda le associazioni che siano legalmente riconosciute da
almeno un anno o legalmente costituite da almeno tre anni, che non abbiano fini di lucro
e siano operanti nel Comune o in ambito provinciale. L'iscrizione delle associazioni in
Albi o Elenchi regionali o comunali sarà titolo preferenziale per la nomina.
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3) Le domande, indirizzate al Sindaco, dovranno essere fatte pervenire al protocollo del
Comune, in qualsiasi forma, e dovranno essere corredate da un curriculum dal quale
risultino le attività svolte dall'associazione e dal candidato da essa proposto, le attività di
collaborazione con enti e realtà del territorio e l'eventuale iscrizione a Albi o Elenchi
regionali o comunali. Del candidato dovranno inoltre essere fornite le informazioni
anagrafiche atte alla sua identificazione.
4) Il presente avviso e invito alla presentazione di candidature sarà pubblicato all'albo
pretorio del Comune e sul sito web istituzionale del medesimo e di esso verrà data
notizia anche tramite gli altri mezzi di comunicazione istituzionale e pubblica.
Sassari, 9 settembre 2019
Il Sindaco
prof. Gian Vittorio Campus
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