
 
 
Area “Città Vitale” 

Settore Politiche per il Cittadino 

Servizio Sistema Educativo Integrato, Refezioni e Trasporto 

 

 
AVVISO PUBBLICO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
DEL COMUNE DI PESCARA 

 
 

Il DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

- con Legge n. 112 del 2 luglio 2011 è stata istituita la figura del Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza ed è stata evidenziata la necessità di un significativo lavoro di raccordo tra i 

diversi soggetti istituzionali (nazionali, regionali e comunali) erogatori di numerosi servizi 

per minori e famiglie, al fine di assicurare una maggiore sinergia e garanzia dei loro diritti, 

in particolare sociali, assistenziali e socio-educativi; 

Preso atto che: 

- il Garante per l’infanzia e l’adolescenza è una figura indipendente che svolge la propria 

attività in piena libertà e indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è 

sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale; esso promuove azioni 

volte ad incrementare la conoscenza dei diritti dell’infanzia e vigila a livello cittadino 

sull’applicazione delle Convenzioni Internazionali e delle norme interne adottate in materia 

di tutela dei diritti dei minori; 

- il suddetto istituto ha la sua radice nella Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo di New 

York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, e 

nella Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, 

resa esecutiva in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003; 



- con Legge regionale n. 24 del 2 agosto 2018, la Regione Abruzzo ha istituito, presso il 

Consiglio Regionale, il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza al fine di assicurare 

la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che 

collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli enti locali; 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 02/05/2022  il Consiglio Comunale ha 

approvato il regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza 

presso il Comune di Pescara; 

 

Considerato che all’art. 2 co. 1  del suddetto Regolamento si riporta che “Il Garante è scelto, sulla 

base delle domande pervenute in risposta ad avviso pubblico, tra persone di comprovata 

competenza ed esperienza nell’ambito delle scienze giuridiche, psicologiche, sociali o pedagogiche 

ed è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima 

votazione e a maggioranza assoluta dei componenti dalla seconda votazione, previa verifica dei 

requisiti richiesti e parere da parte della Commissione Consiliare permanente per materia, con la 

partecipazione dell’Assessore delegato per materia”; 

 

Preso atto dei  compiti del Garante, evidenziati all’art. 3 del citato Regolamento; 

 

Visto  il vigente statuto del Comune di Pescara; 

 

Visto:  

- il DLgs n.267/2000 e s.m.i. con cui è stato approvato il Testo Unico sull’Ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

Atteso che occorre procedere con là nomina del Galante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza; 

 

INVITA 

 

tutti gli interessati, in possesso dei requisiti sotto elencati, ad essere nominati alla carica di 

Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza a voler manifestare il proprio interesse. 

 



Requisiti generali, cause di incompatibilità ed esclusione 

 

Il Garante sarà individuato fra persone di comprovata competenza ed esperienza nell’ambito delle 

scienze giuridiche, psicologiche, sociali o pedagogiche, purché in possesso dei diritti civili e politici, 

iscritti da almeno un anno nelle liste elettorali del Comune di Pescara, che non abbiamo portato 

condanne per delitti non colposi e pene detentive per contravvenzioni o che non siano stati 

sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ( cui all’allegato A della presente manifestazione 

di interesse). 

Il Garante dovrà essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità, 

compatibilità e conferibilità previsti dalle norme vigenti. 

Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile : 

- con la carica di Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale e di Amministratore 

Comunale, Provinciale e Regionale, con la carica di Parlamentare e con i ruoli istituzionali di 

Governo; 

- con le cariche rivestite in enti, organizzazioni ,associazioni operanti in materia sociale, 

educativa o socio-sanitaria, in sindacati di rappresentanza, con le cariche ricoperte in 

partiti e movimenti politici. 

E’ esclusa la nomina di coniugi, ascendenti e discendenti dei soggetti incompatibili di cui ai due 

punti precedenti. 

 

Durata e revoca 

 

Il Garante resta in carica anni tre ed è rinnovabile non più di una volta. 

Il Garante, quando mantiene comportamenti non conformi alle leggi in vigore e ai regolamenti 

dell’ente o non adempia come dovuto al proprio dovere, può essere rimosso dall’incarico previa 

istruttoria e relazione del dirigente competente, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due 

terzi dei componenti nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei componenti dalla 

seconda votazione in qualsiasi momento, anche prima della scadenza dell’incarico. 

 

Rimborsi 

L’incarico ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non essendo per essa 

previsti compensi. Sono riconosciuti eventuali rimborsi per spese straordinarie di spostamento con 



mezzi pubblici debitamente documentate esclusivamente nell’ambito di tale attività previamente 

autorizzate dall’Amministrazione Comunale e nei limiti delle relative disponibilità di bilancio. 

 

Valutazione dei requisiti 

La valutazione dei curriculum vitae sarà effettuata da parte della Commissione Consiliare 

permanente per materia, con la partecipazione dell’Assessore delegato per materia, che 

presenterà le candidature al Consiglio Comunale; 

 

Modalità di presentazione della domanda 

 

Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica deve far pervenire al Comune di Pescara 

una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, contenente data e firma, resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/200 (allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), 

utilizzando il modello appositamente predisposto, corredata dal curriculum vitae aggiornato e 

dalla dichiarazione attestante la condizione del candidato in rapporto alle cause di ineleggibilità, 

incompatibilità e inconferibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia (Allegato A). 

Le domande  dovranno pervenire dal 1 giugno  entro le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2022 , con 

le seguenti modalità: 

a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento; 

Direttamente al Protocollo del Comune di Pescara , con il seguente 

orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13:30; i martedì e giovedì 

anche dalle ore 16,00 alle ore 18,30; 

mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo@comune.pescara.it; 

Sulle domande dovrà essere riportata la seguente dicitura:  Al Sig. Sindaco – Servizio Educativo 

Integrato – Comune di Pescara “Manifestazione di interesse per la nomina a Garante dei diritti per 

l’infanzia e l’adolescenza”. 

Si specifica che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici, dall’utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o 

comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore per la mancata o inesatta 

ricezione della domanda inviata per posta, conseguente a disguidi postali, telegrafici, dall’utilizzo 



di un errato indirizzo di posta elettronica, o comunque imputabili a fatto, di terzi, a caso fortuito o 

di forza maggiore. 

 

Esclusione 

La mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse, l’assenza del curriculum vitae e la 

mancanza dei requisiti richiesti comportano l’esclusione della domanda. 

 

Disposizioni finali 

La presente manifestazione di interesse e il fac-simile di domanda sono pubblicati all’albo pretorio 

on-line del Comune e sul sito web ufficiale del Comune di Pescara. 

 

Avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90  

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il 

procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al 

comma 2 del predetto articolo sono i seguenti: 

 
Amministrazione competente 

Comune di Pescara 

Oggetto del procedimento  Avviso pubblico Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza del Comune di Pescara 

Ufficio responsabile  Settore Politiche per il Cittadino e Sistema 
Educativo 

Responsabile del Procedimento  Dott.ssa Alessandra Di Zio  

Data conclusione procedimento 31 ottobre 2022 

Rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’amministrazione 

Ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo 

Data di presentazione istanza Dal 1 giugno 2022  al 15 luglio 2022 

Ufficio presso cui si può prendere visione 
degli atti  

U.R.P. – P.zza Duca D’Aosta (Palazzo Ex-Inps)  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 
2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, 
come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018) 
 
1. Finalità del trattamento 
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Pescara, sede 
in Piazza Italia, 65121 Pescara (PE) , per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei 
compiti di svolgimento del servizio relativo alla nomina del garante dei diritti per l’Infanzia e 
L’adolescenza del comune di Pescara ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza 

 
 
 
 



dei dati stessi 
Contatti: protocollo@cert.comune.pescara.it 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, 
a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 
di protezione dei dati personali: 
Contatti: dpo@comune.pescara.it 
Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono:  verifica dei requisiti per la 
presentazione della domanda, trattamento dati per rimborsi spese. 
Si fa presente che il trattamento dei dati personali da parte del Garante per l’infanzia designato 
dall’Ente è effettuato dallo stesso in qualità di titolare autonomo del trattamento, e in nessuna 
maniera subordinato al comune di Pescara.  
 
2. Natura del conferimento 
La raccolta di questi dati personali è: obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati 
personali effettuato per l’adempimento di un obbligo legale e per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Un eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità per questo Ente di erogare il servizio richiesto. 
 
3. Modalità del trattamento 
La gestione del servizio relativo alla nomina del garante dei diritti per l’Infanzia e L’adolescenza del 
comune di Pescara comporta il trattamento di dati comuni e delle informazioni relative al 
curriculum.  
I dati sono trattati in modalità: 
 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo 
personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. 
 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite 
procedure informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente 
designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di 
sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del 
territorio dell’Unione Europea 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da 
parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 
e 10 del Reg.UE) i dati verranno trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia 
di privacy che di settore. 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato 
o presso terzi. 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del 
trattamento, e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di 
conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto 
dei principi di liceità, necessità, proporzionalità.  
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel 
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disposto dell’art. 6 par. 1 lett. c) “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento” e lett. e), “il trattamento è necessario per l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento”. 
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
Autorizzati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.  Il trattamento sarà 
eseguito sotto la responsabilità diretta dei soli soggetti, a ciò appositamente designati a mente 
dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano D.lgs. 196/2003, come integrato dal D.lgs. 
101/2018.  
Destinatari 
I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, Autorità 
Giudiziaria e/o Altre pubbliche amministrazioni come previsto dalle normative vigenti. 
 
5. Diritti dell’interessato 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o 
l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro 
trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di Pescara, in qualità di Titolare, oppure al 
Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: 
dpo@comune.pescara.it   
 
6. Reclamo all’Autorità Garante 
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso 
comunque il reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in 
violazione del Regolamento citato. 
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