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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER LA 
NOMINA DEL GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 

DEL COMUNE DI TARANTO 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 

Con delibera consiliare n. 55 del 27.03.2018, il Comune di Taranto ha approvato il Regolamento 
Comunale per la Tutela ed il benessere degli animali ed ha istituito la figura del Garante per la 
tutela degli animali; 

 

Rilevato che spetta al Sindaco, sentito l’assessore competente, l’individuazione del Garante sulla 
base delle candidature presentate; 

 

Ritenuto pertanto necessario acquisire le candidature per la nomina del Garante in conformità 
all’art 4 del Regolamento; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n 712 del 19.07.2022 con la quale è stato approvato il 
presente avviso pubblico 

 

RENDE NOTO 

 

a tutti gli interessati che è indetto Avviso Pubblico per la raccolta di candidature per la nomina del 
Garante per la tutela degli animali del Comune di Taranto 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il Garante per la Tutela degli Animali del Comune di Taranto  individuato con decreto del Sindaco, 
sentito l’assessore competente, designato tra coloro con riconosciuta esperienza e professionalità 
nella materia dei diritti degli animali e che non svolgano alcuna attività in conflitto con il ruolo. 

Il Garante, non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza 
legata al settore nè essere amministratore di Enti Pubblici o Privati e la sua nomina non può essere 
cumulata ad altre cariche a carattere elettivo. 
La carica di Garante è incompatibile, altresì, con impieghi nella Pubblica Amministrazione, per la 
qual cosa, coloro che si trovano nella predetta condizione, all’atto dell’accettazione della nomina, 
devono far cessare le cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla legge. 
 

ELEZIONE, DURATA E COMPENSO  

Il Garante è eletto con decreto del Sindaco, dopo la presentazione delle candidature. 
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Il Garante dura in carica per tutto il mandato del Sindaco, salvo revoca da parte 
dello stesso. 
 
Il Garante per la Tutela degli Animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua 
attività a titolo completamente gratuito. 
 
Il Garante non gestisce fondi. 
 
ATTIVITA’ 
Il Garante per la tutela degli animali svolgerà le seguenti funzioni: 
* ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei 
diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari 
in materia di diritti degli animali; 
* denunciare o segnalare all’Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, 
configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o causa delle sue funzioni; 
* promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli 
animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell’Unione Europea ed  internazionali 
nonchè delle disposizioni regolamentari comunali che regolano la fattispecie e delle relative finalità, 
con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado; 
* educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di 
prevenire l’abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni; 
* segnalare alla Giunta ed al Consiglio Comunale l’opportunità di adottare provvedimenti richiesti 
dall’osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce 
dell’adeguamento alle norme statali, regionali o dell’Unione Europea; 
* formulare proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli 
animali; 
* supportare l’attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela 
degli animali; 
* richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio 
al Servizio Veterinario dell’A.S.L., alla Polizia Municipale, alle Guardie Zoofile Volontarie, alle 
Guardie Ambientali Volontarie, al Corpo Forestale dello Stato e alle Guardie Provinciali, e a tutti gli 
altri Enti preposti; 
* collaborare con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. per ogni situazione che dovesse rendersi 
necessaria in tema di vigilanza sull’azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli 
animali; 
* interagire con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali dalle quali  
raccoglierà proposte e suggerimenti; 
*  sollecitare e dare impulso ad indagini da parte di Polizia Municipale, A.S.L. ed altri Enti 
competenti, per quanto concerne violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali; 
* affermare e difendere tutti i principi ed i valori fondamentali che riguardino il benessere e la 
protezione degli animali; 
* intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell’ambito della tutela e 
della salvaguardia degli animali; 
* richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi 
concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544‐ 
bis, 544‐ter e 727 del Codice Penale; 
* predisporre, annualmente, un relazione sull’attività svolta e sulle condizioni degli animali nel 
territorio comunale nonchè sull’attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Sindaco entro il 30 
aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce; 
* implementazione di progetti e campagne di sensibilizzazione volte ad educare i cittadini ad un 
corretto rapporto con gli animali, campagne volte a contrastare il diffuso fenomeno 
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dell'abbandono, progetti per migliorare l'esistenza degli abitanti non umani e di prevenzione e lotta 
ai maltrattamenti; 
* segnalare alla Giunta e al Consiglio l'opportunità di adottare provvedimenti e, dunque, formulare 
proposte concrete supportando l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni finalizzate alla 
tutela degli animali; 
* coinvolgere attivamente le Associazioni animaliste mediante la convocazione periodica di tavoli 
tecnici di confronto 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda, in carta semplice, sottoscritta dal candidato, dovrà essere indirizzata al Servizio 
Randagismo della Direzione Ambiente, come da fac-simile allegato, e dovrà essere corredata da: 

 curriculum vitae, datato e firmato, riportante i titoli di studio, l’esperienza professionale, la 

formazione e ogni altro elemento che il candidato ritenga utile per la valutazione; 

 copia del documento di identità personale in corso di validità. 

La domanda potrà essere presentata in formato digitale debitamente sottoscritto, tramite utilizzo 
della posta elettronica certificata per coloro che siano in possesso di firma elettronica qualificata o 
firma digitale in corso di validità (ai sensi di quanto previsto dal D.lgs.7 marzo 2005, n.82 e D.lgs. 4 
aprile 2006, n.159) alla seguente casella PEC dell’Amministrazione: 
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 15.09.2022. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Randagismo, Barbara 
Galeone 0994581653 – barbara.galeone@comune.taranto.it 

Il presente Avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Taranto. 

 

NORME FINALI 

La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà 
soggetta alle norme sul diritto di accesso. 

I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare o modificare in tutto o in parte il 

presente Avviso qualora ne ravvisi la necessità. 

Il presente Avviso non impegna, in ogni caso, l’Amministrazione Comunale a procedere alla nomina 
del Garante qualora le candidature pervenute non siano ritenute idonee allo svolgimento del ruolo 
da parte del Sindaco. 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni relative all’Avviso e alla conseguente domanda per la presentazione della 
candidatura, possono essere richieste al Responsabile del Servizio Randagismo, Barbara Galeone 
0994581653 – barbara.galeone@comune.taranto.it 

 

IL DIRIGENTE 

     Avv Alessandro DE ROMA   
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