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Prot. 90804 

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 60927 del 03/08/2018 con il quale veniva avviata la 

procedura per la nomina del Garante dell’informazione e della partecipazione approvando l’avviso 

pubblico per tale nomina; 

Preso atto che l’avviso sopracitato è stato pubblicato all’Albo, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente e sulla Home Page del sito web istituzionale dal 03/08/2018 al 07/09/2018, diffondendo 

la notizia anche attraverso comunicati stampa pubblicati sulla stampa locale, affinché ne 

acquisissero conoscenza anche gli Ordini professionali preposti; 

Richiamato il decreto sindacale n. 77286 del 09/10/2018 con il quale è stata decretata la mancata 

nomina del Garante dell’Informazione e della partecipazione per mancanza di requisiti necessari a 

comprovare una significativa esperienza nelle materie oggetto di selezione; 

Preso atto delle indicazioni del Garante Regionale che ritiene opportuno ampliare la partecipazione 

alla selezione con particolare riferimento ai laureati in architettura; 

Ritenuto opportuno ampliare ulteriormente la partecipazione alla selezione ai laureati in ingegneria, 

urbanistica, in scienze della pianificazione territoriale e ambientale, in giurisprudenza, scienze 

politiche; 

Vista la Legge della Regione Toscana n. 65/2014;  

 

 

DECRETA 

 

 - di indire un nuovo avviso pubblico per procedere alla nomina del Garante dell’Informazione e 

della partecipazione al fine di ampliare la partecipazione alla selezione; 

 

 - di provvedere ad avviare nuovamente la procedura per la nomina del Garante dell’Informazione e 

della partecipazione approvando l’avviso allegato al presente decreto da pubblicare all’Albo 

Pretorio comunale per quindici giorni; 

 

 - di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” il presente decreto, dandone risalto 

nella Home Page e attraverso gli Organi di Informazione nella stampa locale, dando inoltre 

comunicazione agli ordini professionali di categoria in modo tale che gli stessi possano diffonderlo 

ai loro iscritti, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle norme vigenti e alle 

specifiche discipline in materia.    

  

 - di provvedere con successivo e separato atto alla nomina del Garante a seguito del confronto 

comparativo dei curricula professionali presentati sulla base dei criteri riportati nell’avviso allegato;  

 

Carrara, 27 novembre 2018 

     F.to Il Sindaco 
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