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DETERMINAZIONE N° 778 del 02/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL GARANTE 
COMUNALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Registro di Settore 
N° 348 del 02/05/2022

Il giorno due del mese di Maggio dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2019 e in 
relazione al Decreto Sindacale n. 5 del 29/06/2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Premesso che 
- presso il Comune di Vibo Valentia, con deliberazione C.C. n. 9 in data 29 marzo 2021, è stato 

istituito il "Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza".

- con l'istituzione del “Garante” il Comune di Vibo Valentia intende concorrere a garantire e
potenziare la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti fondamentali dell'infanzia e
dell'adolescenza, enunciati nelle Convenzioni Internazionali, nelle leggi nazionali e regionali
adottate in materia. 3. Il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Vibo 
Valentia è organo monocratico e svolge il proprio servizio a titolo gratuito. 

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione di un apposito avviso pubblico per l'individuazione della 
figura del "Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza"

Considerato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ne consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il regolamento comunale sull'istituzione della figura del garante della persona disabile e sue funzioni, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 9 in data 29.03.2021

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, l'avviso pubblico finalizzato ad acquisire proposte di 
candidatura per la designazione della figura del “Garante comunale dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza”, istituita con deliberazione consiliare n. 9/2021, corredato del modello di domanda che gli 
interessati potranno utilizzare per inoltrare la propria candidatura.

DI DARE ATTO CHE

- l'avviso suddetto, nonché il modello di domanda sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

- si procederà alla pubblicazione dell'avviso e del modello di domanda all'albo pretorio on line e sul 
sito web istituzionale del Comune di Vibo Valentia;

- il presente provvedimento non comporta, allo stato, impegno di spesa.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento; 

DI DARE ATTO CHE successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line



IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 02/05/2022 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


