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                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 107,  comma 2, del predetto decreto   legislativo;

Visto il regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con
delibera commissariale n. 65 del 4 maggio   2007;

Vista la deliberazione di giunta comunale n.24 del 07/02/2020 con la quale si approvava la
riorganizzazione della struttura organizzativa  dell’ente;

Visto il decreto Sindacale n.10  del 25/02/2021 di  conferma  dell’incarico di posizione
organizzativa ed attribuzione delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs.
18.8.2000, n.267 del Settore Servizi e Programmazione;

Visto il  Decreto  del  Sindaco  n.3436 del  12/04/2013, di  nomina  del  Responsabile della
prevenzione della corruzione;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di consiglio comunale n.
01 del 10/01/2013;

Visto il vigente piano della prevenzione e corruzione approvato con deliberazione di Giunta n.
65  del 26/04/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 30/03/2021 di approvazione del bilancio
di previsione  esercizio finanziario 2021/2023 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 03/12/2021 avente ad oggetto “Istituzione
del Disability Manager presso il Comune di Calvello”;

Richiamata la determina Racc. Area n. 98/2022 DSG. N. 109/2022 del 16/02/2022 con la quale
si approvava l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione del Disability Manager;

Dato atto:

-           Che a scadenza  delle domande di partecipazione è stata fissata al 25 febbraio 2022, ore
13.00;

-          Che alla data del 25 febbraio  è pervenuta una sola candidatura al protocollo comunale
prot. n. 2408/2022 del 24/02/2022;

 

 Visto ed esaminato il curriculum del candidato;

Rilevato che la candidatura pervenuta, da parte del Dott. Stefano Mele, risulta corrispondente
alle esigenze dell’Amministrazione, e dal suo curriculum si evince una esperienza specifica in
ordine agli interventi relativi ai servizi sociali;
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Ravvista, pertanto, l’opportunità di individuare nel Dott. Stefano Mele la figura del Disability
Manager del Comune  di Calvello;

Dato atto che il Disability Manager:

-          Svolgerà il suo incarico a titolo gratuito senza alcun onere per l’Amministrazione;

-          Avrà durata biennale, e potrà essere eventualmente prorogato per un periodo  massimo
pari alla durata del presente incarico;

-          riferirà al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale  ed agli uffici competenti, sulle
attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e
comunque almeno una volta ogni semestre;

-          si attiva, con la collaborazione tecnica ed amministrativa dell’Ente, per la stesura e
l’approvazione del P.E.B.A – Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche;

-          Monitora l’attività e le politiche dell’Amministrazione affinché 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;

-          Propone un Piano di Azioni Positive per i dipendenti del Comune di Calvello  con
disabilità.

 Attestato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto,
in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

DETERMINA

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di individuare  al termine della valutazione dell’istanza pervenuta il Disability Manager  nella
persona del Dott. Stefano Mele;

3. Di  nominare il Dott. Stefano Mele  quale Disability manager per il Comune di Calvello
relativamente al biennio 2022/2024;

4. Di dare atto che il Dott. Stefano Mele in qualità di Disability Manager del Comune di Calvello
svolgerà l’incarico a titolo gratuito senza  alcun onere per l’Amministrazione;

5. Di dare  atto  il Dott. Stefano Mele in qualità di Disability Manager del Comune di Calvello,
svolgerà le attività indicate nell’avviso pubblico approvato con determinazione DSG. N.
00109/2022;

6. Di dare atto che la nomina non configura alcun rapporto di lavoro con il Comune di Calvello;

7. Di disporre che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet del Comune,
all’Albo pretorio on line, così come  previsto  dal  D.lgs n. 33/2013.



4DSG N° 00309/2022 del 12/05/2022

8. Di comunicare l’individuare l’individuazione alla Giunta e al Consiglio Comunale per
opportuna conoscenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


