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D.A. n° 91        del  15/10/2020 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

 
  Assessorato Regionale  della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

 

L’ASSESSORE 

 

Visto     lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto     le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed  

              integrazioni; 

 

Visto     il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle  leggi  sull’ordinamento  

              del Governo e dell’Amministrazione regionale; 

 

Vista     la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i. ; 

Vista    la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6 “Istituzione dell’Assessorato regionale della famiglia, 

delle politiche sociali e delle autonomie locali”; 

 

Vista    la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

 

Vista     la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione  

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 

Visto     il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

Visto     il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati 

in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

 

Visto    il D.P.Reg. n. 28/Area 1^/SG del 20 febbraio 2019 con il quale il Dott. Antonio Scavone, 

nato a Catania il 16 Novembre 1956, è stato preposto all’Assessorato regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

 

Visto  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana  27 giugno 2019, n. 12 recante 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, 

comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente 

della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 
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Vista   la legge regionale 10 agosto 2012, n, 47 recante “Istituzione dell’Autorità Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche 

alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26”, così come modificata dalla legge regionale 6 

agosto 2019, n. 14; 

Visto      l’art. 10, della precitata legge regionale del 10 agosto 2012,  n. 47, che disciplina i requisiti,    

la nomina, la durata in carica, l’incompatibilità e la revoca dell’Autorità Garante della 

persona con disabilità; 

Ritenuto di dover indire un Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature, al fine di 

individuare fra i soggetti in possesso dei requisiti, che dispongono di particolare 

competenza, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 47/2012, il soggetto più idoneo a 

ricoprire l’incarico;  

Ritenuto di dare atto che sarà con successivo decreto, alla scadenza dei termini di presentazione 

delle candidature, costituita una Commissione per l’esame dei curricula per la selezione del 

candidato da proporre all’Assessore per la nomina  

 

 

     

D E C R E T A 

 

Art. 1 
Di indire un Avviso pubblico per la selezione del candidato idoneo a ricoprire l’incarico di Garante 

della persona con disabilità.  

Art. 2 
Che il possesso dei requisiti e le modalità di presentazione delle candidature sono disciplinati 

nell’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

Art. 3 

Di pubblicare l’Avviso per quindici giorni sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi dell’art. 68, comma 5,  della legge regionale 

12/08/2014, n. 21.  

  
 
        

 

     

                                                                                                           L’ASSESSORE                                                                                             

                                                                                                   Antonio Scavone                                                       
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