COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
Città Metropolitana di Napoli
Settore Tecnico

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEL GARANTE DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
In esecuzione di deliberazione di Consiglio Comunale n.34/2021, con la quale è stata istituita
la figura del Garante degli animali ed è stato approvato il relativo Regolamento, che ne
disciplina i requisiti e le funzioni, prevedendo, all’art. 1, quanto segue: ‘Il Garante è organo
monocratico scelto e nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, a seguito di selezione
pubblica fra le persone residenti in Sant'Antonio Abate, di indiscusso prestigio, di comprovata
competenza ed esperienza in ambito zoologico, come da curricula personali e professionali’;
nonché, in attuazione della determinazione dirigenziale n.1300 del 29.9.2021, con la quale
veniva indetta procedura a evidenza pubblica per l’acquisizione di candidature da parte dei
soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal vigente regolamento consiliare, per la nomina a
Garante degli animali del Comune di Sant’Antonio Abate, approvando avviso pubblico e facsimile di domanda di partecipazione.
Si rende noto che
Occorre acquisire le candidature, corredate da curriculum personale e professionale, da parte
di soggetti che intendano accedere alla procedura e siano in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 1 del vigente Regolamento comunale e dichiarino:
1. di essere residente in Sant’Antonio Abate.
2. di aver preso visione del Regolamento sul Garante degli animali del Comune di
Sant’Antonio Abate, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
n.34/2021.
3. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dall’Avviso pubblico
disciplinante la presente procedura.
4. di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e richiamati nel suddetto
avviso pubblico e più precisamente:
a. Possesso di comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della
tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali e di contrasto all’abbandono,
desumibile da idoneo curriculum.
b. Non essere membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale,
della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali, di organismi esecutivi nazionali,
regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali.
c. Non essere dipendente comunale, né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende
dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale e non esserlo stato negli
ultimi due anni, non essere amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione
pubblica, né titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il

d.
e.
f.
g.

Comune da contratti di opere o di somministrazioni, o che ricevano, a qualsiasi titolo,
sovvenzioni dal Comune.
Non esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o
industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.
Non versare nelle cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.
Che non assumerà il ruolo di mediatore, né individualmente, né collegialmente, ai sensi
del D. Lgs. n. 28/2010, in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli
interventi effettuati come Garante.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali, che il conferimento dei dati personali richiesti è
obbligatorio per il corretto svolgimento della selezione e sarà trattato, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

La candidatura dovrà essere presentata avvalendosi di apposito modello di domanda, allegato
al presente Avviso Pubblico, da indirizzare al Comune di Sant’Antonio Abate, corredata da
curriculum personale e professionale e da copia di documento di identità in corso di validità.
La domanda e il curriculum, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti dal candidato e
pervenire a questo Ente esclusivamente a mezzo pec, indicando nell’oggetto la dicitura
“Presentazione candidatura per la nomina di Garante degli animali”, entro e non oltre il
giorno 29 ottobre 2021, al seguente indirizzo: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it.
Scaduto il termine per la presentazione delle istanze, il Sindaco procederà alle valutazioni di
competenza e alla nomina del Garante degli animali individuato con proprio provvedimento.
Il suddetto incarico, ai sensi del regolamento di riferimento, sarà espletato a titolo gratuito.
Norme Finali
Del presente Avviso Pubblico sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio
Comunale e mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e sulla sezione
‘Amministrazione Trasparente’.
La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà
soggetta alle norme sul diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990. I dati personali conferiti
ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno raccolti e trattati esclusivamente
dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento in corso, nel rispetto della normativa
sulla privacy ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
e s.m.i.
Eventuali informazioni relative all'avviso e al fac-simile di domanda possono essere
richieste dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 al numero seguente:
081/3911254, sino alla scadenza del termine indicato.
L’assessore alla tutela degli animali
f.to Luisanna Vanacore

