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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DEL COMUNE DI SUBIACO 

 
In esecuzione della Delibera di consiglio comunale n. 3 del 19.02.2019 è indetto Avviso pubblico 
per la nomina del “Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”, di seguito denominato 
“Garante”. 
Il Garante è scelto fra persone che dispongono di particolare competenze nel settore della tutela dei 
diritti dei minori o dell’infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell’intervento sulla 
devianza minorile, o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza 
negli stessi settori. 
 

1. REQUISITI 
Possono presentare istanza, per essere inseriti nell’elenco dei soggetti candidati alla 
nomina/elezione di Garante del Comune di Subiaco, i soggetti interessati che dispongano dei 
seguenti requisiti: 

a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in 
sociologia o equipollenti; 

b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile; 
c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela 

dei diritti degli utenti e dei consumatori. 
In assenza di laurea potrà essere considerata qualificante un’eccezionale competenza ed esperienza 
negli ambiti sopra elencati. 
Il ruolo di Garante è incompatibile con l’esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della 
giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-
sanitaria, nonché con cariche pubbliche elettive. 
Non possono rivestire il ruolo di Garante il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al 
terzo grado di amministratori comunali. 
 

2. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature possono essere presentate con domanda in carta semplice indirizzata all’attenzione 
del Sindaco e del Responsabile dell’Area Amministrativa e corredata da copia carta identità e 
curriculum vitae in formato europeo. 
La suddetta domanda può essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Subiaco, sito in 
P.zza Sant’Andrea n. 1, o all’indirizzo pec protocollo@pec.comunesubiaco.com entro e non oltre il 
31 gennaio 2023. 
Le domande pervenute incomplete non potranno essere prese in considerazione. 
 

3. NOMINA/ELEZIONE DEL GARANTE 
Costituito l’elenco dei soggetti candidati alla nomina del Garante del Comune di Subiaco, il 
Garante è eletto con voto favorevole dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale. 
 

4. GRATUITA’ DELL’INCARICO  
L’incarico di Garante è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna indennità. 
 
Subiaco, 29/12/2022      

       Il Responsabile dell’Area  
Servizi alla Persona e alla Città 
        Marco Orlandi  

 


