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Comune di Piedimonte Matese - Uscita
Prot. n. 11063 del 07/09/2018 10:50:08
Canale: A mano
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OGGETTO: Nomina del Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza.
Premesso che:

è istituito presso il Comune di Piedimonte Matese, con Delibera di Consiglio Comunale n.
29 del 31/07/2018, il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza , al fine di promuovere
e sostenere il rispetto e la tutela dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla
Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (New York 1989), in quella di Strasburgo del 1996
e nei "principi di Parigi", approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993;
il Garante ha i compiti previsti dal Regolamento comunale, formulati sulla base delle funzioni
previste dalla legge 12 luglio 2011 , n. 112, istitutiva del Garante Nazionale;
il Garante è un organo monocratico, che svolge la propria attività in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo
gerarchico o funzionale;
Il Garante svolge funzioni di vigilanza, consultive, di sostegno e di promozione, in
particolare:
• vigila sull'applicazione nel territorio comunale della Convenzione ONU del 1989,
ratificata e resa esecutiva con L. n. 176/1991 e delle altre convenzioni internazionali
dei soggetti in età evolutiva della normativa nazionale e regionale;
• vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali
convenzionati, in strutture residenziali , in ambienti comunque esterni alla propria
famiglia, al fine di segnalare alle Autorità competenti situazioni che richiedono
interventi immediati;
• segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno
derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di
vista igienicosanitario, abitativo ed urbanistico;
• accoglie le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e le rappresenta
alle Istituzioni competenti per gli interventi necessari ;
• promuove, in accordo con gli Enti e le Istituzioni che se ne occupano, iniziative per la
diffusione di una cultura dell'Infanzia e dell'adolescenza;
• promuove, in accordo con l'Amministrazione comu riale e con tutti gli altri soggetti
competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia (L. n.
451/1997);
• promuove e sostiene forme di ascolto e partecipazione dei ragazzi e della ragazze
alla vita di Comunità;
• promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia
e all'adolescenza, al fine di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare nei
media una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia;
• promuove programmi di sensibilizzazione e di formazione per gli operatori in materia
di infanzia e adolescenza;
• intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici o privati;
• promuove, in collaborazione con gli Enti Locali, altri Enti ed il Privato sociale iniziative
per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di
pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti;

•
•
•

promuove la costituzione di una Carta dell'Infanzia, quale strumento per orientare le
scelte politiche comunali in materia di infanzia e adolescenza;
esprime anche, su richiesta degli organi preposti, pareri sulle proposte di atti
normativi e di indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a
provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;
interloquisce con il Garante Nazionale e Regionale e con altri uffici e servizi pubblici
al fine di implementare l'attività e coordinare le varie iniziative, anche attraverso la
promozione di protocolli di intesa ed accordi;

il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, per quanto di loro
competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga
opportuno e produce una Relazione annuale sullo stato dell'Infanzia, in cui illustra eventuali
situazioni di rischio. La relazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Piedimonte Matese;
che a seguito di Avviso Pubblico pubblicato in data 16/08/2018 sono pervenute al protocollo
generale dell'Ente n. 2 istanze:
- prot. 10521 del 21/08/2018 - Palmeri Laura nata a Piedimonte Matese il 19/11/1967;
- prot. 10760 del 29/08/2018 - Del Vecchio Giovanna nata a Pied.te Matese il 26/10/1964;
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
dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza;
Ritenuto doveroso procedere ai sensi del Regolamento comunale alla nomina del Garante
tenendo presente che l'incarico ha durata triennale e opera in regime di prorogatio secondo
quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una
volta ed è espletato in forma gratuita.
Tanto premesso

Di nominare per un periodo di anni tre, per i motivi sopra espressi, Garante dei diritti per
l'Infanzia e l'Adolescenza la dott.ssa Del Vecchio Giovanna.
Il presente Decreto viene inviato alla dott.ssa Del Vecchio Giovanna 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, agli Istituti scolastici incidenti sul territorio,
all'Albo online e alla Trasparenza per la pubblicazione di rito e al sito web per una più ampia
diffusione.
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