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OGGETIO: Nomina del Garante per i diritti della persona diversamente abile. 

Premesso che: 

la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13/12/2006 dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite ha approvato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti 

delle persone con disabilità nell'ottica della piena partecipazione alla società delle persone 

con disabilità, eliminando ogni ostacolo alla piena realizzazione della parità delle opportunità 

e del rispetto delle differenze; 

che la Legge 104/1992 ha inteso garantire il pieno rispetto delle dignità ed i diritti di libertà 

ed autonomia della persona con disabilità ponendo l'Italia tra i paesi più avanzati nel campo 

dell'affermazione dei diritti delle persone con disabilità; 

che la Legge 328/2000 prevede una specifica funzione, ai sensi dell'art. 6, c. lett. a) in capo 

ai Comuni di facilitazione alla conoscenza degli atti relativi ai servizi verso i propri cittadini; 

che il Comune di Piedimonte Matese ha istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 

del 31.07.2018 la figura del Garante della persona Disabile; 

che a seguito di Avviso Pubblico pubblicato in data 16/08/2018 sono pervenute al protocollo 

generale dell'Ente n. 3 istanze: 

- prot. 10520 del 21/08/2018 - Palmeri Laura nata a Piedimonte Matese il 19/11/1967; 

- prot. 10793 del 30/08/2018 - Cinotti Maddalena nata a Piedimonte Matese il 23/04/1983; 

- prot. 10892 del 03/09/2018 - Macera Marianna nata a Piedimonte Matese 01/02/1990; 

Che si è provveduto, in forma istruttoria, ad una esamina dei curricula allegati alle istanze 

al fine di effettuare una scelta, in piena serenità di giudizio, della persona da nominare 

Garante per i diritti della persona diversamente abile; 

Ritenuto doveroso procedere ai sensi del Regolamento comunale alla nomina del Garante 

tenendo presente che l'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. 

Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della 

nomina del successore. In via transitoria è previsto che il primo incarico abbia una durata 



sperimentale di un anno e sia gratuito. Alla scadenza della fase transitoria l'incarico è 

rinnovabile per tre anni a seguito dell'approvazione della relazione delle attività svolte 

Tanto premesso 

DECRETA 

Di nominare per un periodo di anni uno, per i motivi sopra espressi, Garante della persona 

disabile l'Assistente Sociale specialista dott.ssa Macera Marianna. 

Il presente Decreto viene inviato alla dott.ssa Macera Marianna e all'Ufficio Ambito C04 per 

l'inoltro a tutti i Comuni dell'Ambito e alle Associazioni di categoria, al Responsabile del 

Settore Assistenza Sociale e Servizi Demografici, all'Albo on line e alla Trasparenza per la 

pubblicazione di rito e al sito web per una ampia diffusione. 
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