
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza

******

DECRETO DEL SINDACO N. 11 / 2022

OGGETTO:  NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE DEL 
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 6 dicembre 2021, esecutiva, con la quale 
è stata istituita la figura del “Garante dei diritti delle persone anziane del Comune di Fiorenzuola  
d’Arda”  ed  è  stato  approvato  il  Regolamento  disciplinante  l’inquadramento  di  detta  figura  nel 
contesto di questo Ente, i suoi rapporti con gli altri organi istituzionali, la procedura di nomina, le 
funzioni, i poteri e le prerogative assegnate al ruolo di cui trattasi;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 12 del succitato Regolamento, la funzione del Garante dei diritti 
delle persone anziane è gratuita e che il Garante, a norma dell’art. 8 del predetto Regolamento, resta 
in carica per tre anni, salvo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo;

CONSIDERATO:
-  che,  ai sensi dell’art.  6 del summenzionato “Regolamento del Garante dei diritti  delle persone 
anziane” del Comune di Fiorenzuola d’Arda, spetta al Sindaco nominare il Garante, con proprio 
provvedimento, all’esito di un Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei  
soggetti interessati, scegliendolo tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del precitato 
Regolamento;
- che con prot. n. 9403 del 14 marzo 2022 è stato pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito di 
questo  Ente,  nel  rispetto  della  predetta  deliberazione  di  Consiglio  Comunale,  Avviso  per  la 
presentazione delle  candidature per  la  nomina del  Garante dei  diritti  delle  persone anziane del 
Comune di Fiorenzuola d’Arda per il periodo dal 14 marzo 2022 al 5 aprile 2022;
- che le candidature dovevano essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 5 aprile 2022;
- che entro il termine di scadenza stabilito dall’Avviso è pervenuta una sola candidatura assunta con 
prot. 11168 del 29 marzo 2022;

PRESO ATTO del  verbale  redatto  in  data  11  aprile  2022 dal  Responsabile  del  Procedimento 
attestante la regolarità e l'ammissibilità della candidatura pervenuta; 

VALUTATA positivamente la summenzionata candidatura sulla base del curriculum professionale e 
della documentazione pervenuti e depositati in atti;

RITENUTO di  procedere alla  nomina della Dott.ssa  DANIELA CABRAS, nata a  Fiorenzuola 
d'Arda il  12 febbraio 1977, quale GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE DEL 
COMUNE  DI  FIORENZUOLA D’ARDA,  in  quanto  in  possesso  di  riconosciuta  competenza 



settoriale che  si  ritiene  adeguata  alle  caratteristiche  dell’incarico che  deve  essere  ricoperto e 
dell'esperienza maturata nelle discipline psico-sociali;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

DECRETA

DI NOMINARE, per tutto quanto esposto in premessa,  in qualità di GARANTE DEI DIRITTI 
DELLE  PERSONE  ANZIANE  DEL  COMUNE  DI  FIORENZUOLA  D’ARDA,  la Dott.ssa 
DANIELA CABRAS, nata a Fiorenzuola d'Arda il 12 febbraio 1977.

DA’ ATTO

che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, il Garante dei diritti delle persone anziane del Comune di 
Fiorenzuola d’Arda come sopra nominato resta in carica per la durata di anni 3 (tre) dalla data del 
presente provvedimento, salvo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga notificato alla persona interessata.

Fiorenzuola d'Arda, lì 21/04/2022 IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


