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COMUNE DI AGRIGENTO 

-Città della Valle dei Templi
Settore I - Servizio 4 

Servizi Sociali - Distretto D 1 A GRI GEN T02020 
DUEMILA S EICE N T O AN NI DI STORIA 

AVVISO" 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI "GARANTE DEI 

DIKflTI DELL 'INFANZIA E DELL ~OLESCENZA ·DEL COMUNE DI AGRIGENTO 

L'Amministrazione Comunale, a seguito delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 51 del 
16/05/2018 e del Consiglio Comunale n. 65 del 29/03/2019, deve procedere alla nomina del 
Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Agrigento. 
IlI1a Garante sarà individuato dal Sindaco fra le persone che presenteranno la loro candidatura, 
residenti in Agrigento ed in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e di 
indiscusso prestigio di comprovata competenza e professionalità con esperienza almeno decennale 
nel campo delle problematiche co~cernenti l ' età evolutiva, quelle familiari e quelle educative. 
Il Sindaco nominerà il/la Garante con proprio provvedimento discrezionale. 
La durata della carica è quadriennale, rinnovabile per una volta e verrà svolta a titolo gratuito senza 
percepire alcuna indennità. 
Gli interessati ~ le interessate a ricoprire tale carica possono inviare la propria candidatura 
utilizzando il modulo di dichiarazione di disponibilità allegato ed il curriculum vitae accompagnato 
da una nota motivazionale , entro e non oltre il giorno 05 Giugno 2019 tramite: 

• Posta elettronica certificata avente ad oggetto "Avviso Garante Infanzia" all'indirizzo 
• servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.il; 
• Posta raccomandata NR (farà fede il timbro postale), riportante all'esterno della busta 

"Avviso Garante Infanzia"; 
• Consegna a mano presso ufficio di protocollo del comune di Agrigento entro e non oltre le 

ore 13:00 del giorno 05 Giugno 2019. 
L'indirizzo al qualt, :e~apitare le candidature è: 
Ufficio Protocollo Comune di Agrigento, P zza Pirandello n. 35, 92100 Agrigento. 
L'uffi"~io ricevente provvederà a stìlare l' elenco delle istanze"" perve~ute ed a trasmetterlo al Sindàco 
entro i lO giorni successivi al temine fissato per la presentazione delle candidature. 
Anche nella eventualità che il Sindaco non proceda alla nomina, verrà data comunicazione 
dell'esito e delle relative motivazioni sul sito internet istituzionale www.comune.agrigento.it 

Allegati al presente avviso: 

l. Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 16/05/2018 
2. Deliberazione del C.c. n. 65 del 29/03/2019 "Regolamento del Garante dei diritti dell'infanzia e 

dell' adolescenza" . 
3. Modulo per la dichiarazione di disponibilità. 

Per informazioni: Settore Servizi Sociali, P.zza Pirandello n. 35, telefono 0922 590261 
Pec. servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it 


