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Registro Generale n° 689                                                                                   COPIA 
 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 

n° 124 
 

Oggetto : Approvazione avviso pubblico per la nomina del Garante dei diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza del Comune di Subiaco 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventinove del mese di dicembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

 

 

Nominato con Decreto n. 3 del 3 gennaio 2022; 

VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

VISTO la Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 65 

del 29 dicembre 2017; 
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VISTA la Legge 27 maggio 1991 n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del 

fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989”; 

VISTA la Legge 20 marzo 2003 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea 

sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”; 

VISTA la Legge 12 luglio 2011 n. 112 recante “Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e 

adolescenza”; 

VISTA la Legge regionale Lazio 28 ottobre 2002 n. 38 avente ad oggetto Istituzione del garante 

dell’infanzia e dell’adolescenza”; 

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 19.02.2019 recante “Istituzione del Garante dei 

diritti dell’Infanzia e adolescenza ed approvazione del Regolamento”; 

ATTESO che occorre predisporre apposito Avviso pubblico per consentire la presentazione delle 

candidature per la nomina del Garante dei diritti dell’infanzia e adolescenza così come disposto 

dall’art. 2 del  Regolamento comunale vigente in materia; 

VISTO lo schema di Avviso pubblico per la nomina del Garante dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza del Comune di Subiaco; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il TUEL del 18.08.2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

1. di approvare l'allegato schema di Avviso pubblico per la nomina del Garante dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Subiaco; 

 

2. di dare atto che il Comune provvederà a pubblicizzare l’iniziativa con Avviso Pubblico su 

tutto il  territorio comunale; 

 

3. di dare atto che il Comune procederà alla raccolta delle domande a partire dalla data di 

pubblicazione dell’allegato avviso e sino al termine perentorio del 31.01.2023 come 

esplicitato nel bando comunale; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento:  

 al Responsabile dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza; 

 al Segretario Comunale; 
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5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e sul profilo del 

committente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le previsioni del 

D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.  
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L’ISTRUTTORE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

F.TO  F.TO Orlandi Marco 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

[] Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo  on-line comunale, in quanto contiene dati 

sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 196/2003. 

 

[]  Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la gestione 

dell’Albo Pretorio On-line. 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 gg. consecutivi dal 29-12-2022 al 13-01-023 ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 

18-6-2009, n. 69 e del Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo Pretorio on Line approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6-2-2015. 

Lì  29-12-2022 

 IL RESPONSABILE  DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 

F.TO Orlandi Marco 
 

  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Per copia conforma all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Subiaco lì, 29-12-2022 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

L’ISTRUTTORE 

 

   

  Orlandi Marco    Di Pasquali Anna  

 

  


