OGGETTO: Decreto di nomina del Garante dei diritti della persona disabile
IL SINDACO

Visto che nella medesima delibera di Giunta all’art. 2 è riportato che il Garante della persona con disabilità,
nominato dal Sindaco, è un organo collegiale formato da due componenti: un esperto identificato nel portavoce del
C.F.A.D (Comitato Ferrarese Area Disabili) con specifiche competenze nell’ambito dei diritti dei disabili e delle
attività sociali e un esperto in possesso di competenze in materia giuridiche (laurea in giurisprudenza o equipollenti)
individuato a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico;
Atteso che:
•
•
•

in ottemperanza del suddetto atto, con PG n. 105918 del 07 ottobre 2020 è stato pubblicato apposito avviso
pubblico per la presentazione delle candidature per il Garante dei diritti della persona disabile del Comune
di Ferrara, con termine di scadenza alle ore 13:00 del 14 ottobre 2020;
che entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 proposte di candidatura, la cui documentazione è custodita
agli atti;
che i candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti, sono stati ammessi a valutazione;

Effettuata la valutazione dell’ammissibilità della documentazione da parte della Direzione Generale, attestante
l’esperienza, la professionalità e la competenza dei candidati nell’ambito specificato dall’art. 4 comma 3 del
disciplinare approvato con delibera G.C. n. 370 del 06.10.2020;
Ritenuto quindi, di individuare, a seguito di avviso pubblico, quale componente dell’organo collegiale del Garante
dei diritti della persona disabile del Comune di Ferrara, fra le suddette n. 2 candidature, il Dottor Davide Conti, nato
a Ferrara, il 11.05.1969 e residente a Ferrara in Via Mentana, 4/A, in quanto in possesso di adeguata e riconosciuta
preprazione e formazione nel settore della tutela e salvaguardia dei diritti della persona con disabilità e promozione
dell’inclusione sociale delle stesse, come da curriculum agli atti;
Dato atto che la nomina durerà fino alla fine del presente mandato amministrativo, salvo quanto previsto dall’art. 6
comma 2 del disciplinare come sopra approvato;

DECRETA
•
•

di identificare ai sensi e per gli effetti del disciplinare approvato con delibera di Giunta n. 370 del
06.10.2020, quale componente del Garante delle persone con disabilità, il portavoce del Comitato Ferrarese
Area disabile, Carlos Dana;
di nominare ai sensi e per gli effetti del disciplinare approvato con delibera di Giunta n. 370 del 06.10.2020,
quale componente del Garante delle persone con disabilità con specifiche competenze nell’ambito dei diritti
dei disabili e delle attività sociali, l’Avv. Davide Conti, nato a Ferrara, il 11.05.1969 e residente a Ferrara in
Via Mentana, 4/A;
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Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 370 del 06.10.2020 che, in attuazione della sfida di mandato n. 4
denominata “La città a misura di famiglia”, prevede l’istituzione del Garante dei diritti della persona disabile del
Comune di Ferrara, da individuare nel rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare approvato con detta
deliberazione;

E DISPONE
che il presente decreto venga notificato nelle forme di legge ai soggetti nominati

Dalla residenza municipale, 15/10/2020

IL SINDACO
Alan Fabbri
(Firmato digitalmente)

F.to per accettazione
Il portavoce Comitato Ferrarese Area disabile
Carlos Dana

F.to per accettazione
Avv. Davide Conti
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