
 
 
 
 
 
 
 
 

   COMUNE DI CALVELLO 
 Provincia di Potenza 

 
AVVISO    PUBBLICO 

 
“PER  L’INDIVIDUAZIONE DEL  DISABILITY  MANAGER” 

 
Il Responsabile del Settore Servizi e Programmazione 

 
rende  noto  che 

 
presso il Comune di Calvello è istituito il Disability Manager in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Comunale n. 173 del 03/12/2021. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ DEL DISABILITY MANAGER 
 

Il Disability Manager: 
a) Promuove, all’interno dell’Amministrazione, una programmazione delle politiche 
pubbliche in un’ottica di pari opportunità e di superamento delle barriere architettoniche, 
sensoriali e culturali; 
b) Promuove l’esercizio dei diritti e delle opportunità di accesso/fruizione dei servizi 
comunali da parte delle persone con disabilità, con particolare riferimento ai diritti 
fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della 
salute, all’istruzione, alla mobilità e allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle 
competenze del Comune medesimo; 
c) Promuove iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui temi dell’accessibilità, delle 
discriminazioni e disuguaglianze vissute dalle persone con disabilità; 
d) Raccoglie le istanze dei numerosi organismi ed enti, con particolare riferimento alle 
associazioni delle persone con disabilità, nel contesto delle forme istituzionalizzate di 
concertazione come formalizzate con atti deliberativi; 
e) Elabora proposte e promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti 
pubblici e privati competenti nei temi in oggetto, per l’esercizio dei compiti di cui alla lettera 
a); 
f) Propone agli assessori/e ed agli uffici competenti protocolli di intesa con le 
Amministrazioni interessate, utili a poter espletare le sue funzioni; 
g) Effettua azioni di coordinamento e di condivisione con i Disability Manager presenti sul 
territorio provinciale, regionale e nazionale; 
h) Propone le Linee Guida cittadine sui diritti delle persone con disabilità e gli eventuali 
aggiornamenti che si rendessero necessari; le Linee Guida, che saranno approvate dalla 
Giunta Comunale con propria deliberazione, saranno oggetto di concertazione con le 



associazioni rappresentative delle persone con disabilità, nel contesto delle forme 
istituzionalizzate di rappresentanza formalizzate con atto deliberativo; 
i) Si attiva, con la collaborazione tecnica e amministrativa dell’Ente, per la stesura e 
l’approvazione del P.E.B.A. – Piano di Eliminazione di Barriere Architettoniche; 
j) Monitora l’attività e le politiche dell’Amministrazione affinchè sia adeguata, 
nell’ambito delle risorse specificamente rese disponibili, a rispondere ai diritti delle persone 
con disabilità, nel quadro dell’ordinamento locale, regionale e nazionale; 
k) Propone un Piano di Azioni Positive per i dipendenti del Comune di Calvello  con 
disabilità. 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL RUOLO 
 
Il Disability Manager; 

1. Svolge l’incarico a titolo gratuito senza alcun onere per l’Amministrazione; 
2. Ha mandato biennale, rinnovabile una sola volta; 
3. Riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza, 

sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo 
ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre; 

4. Nell’esercizio delle sue funzioni, fornisce annualmente al Sindaco e alla Giunta una 
relazione dettagliata delle attività svolte; 

5. Può avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dello svolgimento del 
ruolo e dei compiti di cui al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

6. Svolge il proprio ruolo e i compiti assegnati in stretta sinergia con gli organismi e le 
associazioni, con particolare riferimento alle associazioni delle persone con disabilità, 
attraverso forme istituzionalizzate di confronto e co-progettazione che ne 
garantiscano la continuità e il reale coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini; 

7. Ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui 
al citato Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia; 

8. Per lo svolgimento del proprio ruolo e i compiti assegnati, il Disability Manager opera 
attraverso un ufficio dell’Amministrazione Comunale e una struttura di supporto, che 
saranno istituiti con apposito atto di organizzazione; 

9. Il Comune doterà il Disability Manager di uno specifico account e-mail istituzionale. 
Potrà disporre, altresì, di un’apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune, 
dove sarà pubblicato anche il Regolamento; 

10. Non si prefigura alcun rapporto di lavoro con il Disability Manager, ed è a costo zero 
per il Comune di Calvello. 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 
         Per essere ammesso alla selezione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi 

all'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un 

precedente impiego presso la pubblica amministrazione; 
- non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 



- non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o inconferibilità ai sensi del d.lgs. 
39/2013 in materia di incarichi presso la Pubblica Amministrazione. 

I requisiti sopra esposti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della candidatura e mantenuti fino alla conclusione dell’incarico. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei 
requisiti richiesti; il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa d’esclusione dalla 
procedura e costituisce causa di decadenza dall’incarico, ove già intervenuto. 

 
REQUISITI PROFESSIONALI 
 

Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche che, oltre ai requisiti generali di 
cui al precedente articolo, siano in possesso anche dei seguenti requisiti professionali, che 
dovranno essere indicati nel curriculum: 

- il possesso di diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea 
specialistica o laurea magistrale) o titolo equipollente; 

- un’esperienza nel campo delle politiche di pari opportunità e in particolare di 
inclusione delle persone con disabilità e sulle diverse forme di disabilità (dettagli 
specifici da elencare nel curriculum). 

 
      MODALITÀ DI SELEZIONE 

 
La domanda e il curriculum presentati da ciascun candidato saranno oggetto di valutazione da 
parte del RUP, il quale terrà conto, al fine del conferimento dell’incarico, del possesso dei 
seguenti elementi indicati in ordine di priorità: 

- esperienze maturate  omogenee per contenuto all’oggetto del presente avviso, presso 
Amministrazioni Pubbliche; 

- diploma di corso di perfezionamento universitario e/o master universitario in Disability 
Management; 

- diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea 
magistrale) in architettura o ingegneria; 

- iscrizione al relativo Albo professionale; 
L’istruttoria relativa alla selezione sarà espletata dal Settore Servizi e Programmazione. 
 Resta comunque impregiudicata la facoltà in capo al Responsabile di non procedere alla 
selezione. All’esito della valutazione verrà selezionato il candidato che sarà ritenuto 
maggiormente qualificato. Ai fini della valutazione dei curricula non saranno presi in 
considerazione titoli non indicati in maniera chiara ed esaustiva. Si procederà anche in 
presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea. 
Dopo la valutazione delle domande e l’individuazione del candidato ritenuto più idoneo, 
l’Amministrazione conferirà l’incarico con specifica determinazione del Responsabile del 
Settore Servizi e Programmazione. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Coloro che siano interessati alla nomina e siano in possesso dei requisiti richiesti dovranno far 
pervenire la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del Comune di Calvello, entro e non 
oltre le ore 13,00 del 28 febbraio p.v., allegando alla stessa: 

- Curriculum vitae; 
- Domanda di partecipazione contenente la dichiarazione resa ai sensi del DPR 

445/2000 come da modello allegato al presente avviso; 
- Copia documento d’Identità in corso di validazione. 

 



            La manifestazione di interesse corredata dalla documentazione descritta dovrà essere 
presentata entro e non oltre le ore 13:00 del 28.02.2022: 

- a mano,  presso l’Ufficio Protocollo, Piazza Falcone n.1; 
- a mezzo PEC all’indirizzo: comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Comporta l'esclusione dalla selezione: 
- la mancata indicazione delle proprie generalità; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la presentazione di domanda non corredata dalla documentazione richiesta; 
- la domanda non pervenuta nei termini previsti; 
- carenza di requisiti per l’ammissione. 
 
ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 
La procedura di valutazione si concluderà orientativamente entro la prima decade di marzo 
2022, e l’esito sarà reso noto e pubblicato esclusivamente sul sito del Comune di Calvello 
www.comune.calvello.pz.it. 
 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 
L’incarico avrà durata biennale e potrà essere eventualmente prorogato per un periodo 
massimo pari alla durata del presente incarico, in seguito alla verifica del buon esito delle 
attività svolte e alla valutazione della relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti, presentata dall’incaricato, e alla verifica del perdurare della necessità  di 
avvalersi di tale figura professionale. 
Il rapporto non prevedrà subordinazione gerarchica né inserimento nella struttura gerarchica 
dell’ente; il conferimento della prestazione non costituisce rapporto di pubblico impiego e 
non vi sono presupposti di legge che consentono nel pubblico impiego la trasformazione di 
rapporti di lavoro autonomo in rapporti di tipo subordinato. Le prestazioni dovranno essere 
rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato del Comune di 
Calvello. 
Il presente incarico  sarà svolto a titolo gratuito.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018, e del 
Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento ai soli fini della presente procedura di selezione. I dati personali saranno 
trattati in relazione alla presente procedura dal Comune di Calvello esclusivamente 
per quel che riguarda i compiti istituzionali dell’Amministrazione o per adempimenti di 
obblighi di legge. 

2. I dati personali forniti dagli interessati, relativi al servizio, non verranno comunicati a 
destinatari terzi non autorizzati al trattamento e non saranno trasferiti a paesi terzi al 
di fuori del territorio dell’Unione Europea. Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
del Regolamento, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri 
diritti e in particolare il diritto ad accedere ai propri dati personali, di richiederne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o errati e la cancellazione se 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva 
l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. A tal fine è possibile rivolgersi al 
Comune di Calvello o al Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il conferimento 
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dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura. 
3. La partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda, comporta 

automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il sottoscritto Ing. Rocco Di Tolla - 
Responsabile del Settore Servizi e Programmazione. Per maggiori dettagli e 
informazioni è possibile inviare una email al seguente indirizzo: 
rocco.ditolla@comune.calvello.pz.it; 

2. Il presente avviso sarà pubblicato sul Sito web istituzionale del Comune di Calvello 
www.comune.calvello.pz.it. 

3. Il Comune di Calvello si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura 
relativa al presente avviso, di prorogare o riaprire i termini della selezione, e di non 
dar seguito all’eventuale procedura per il conferimento dell’incarico. 
 

Calvello lì,16/02/2022 
 
 

                                                                            Il Responsabile del Settore del Servizi e Programmazione  
                                                Ing. Rocco Di Tolla       
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