
 
 
 
 
MUNICIPIO ROMA VII   
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA ISTITUZIONE DELLA “CONSULTA MUNICIPALE PER LE PERSONE CON 

DISABILITA’ E DELLA SALUTE MENTALE” 
 

    
In esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio del Municipio con Deliberazione n. 22 nella seduta 

del 25 luglio 2017, il Municipio Roma VII Centro intende acquisire le domande di ammissione alla 

“Consulta municipale per le persone con disabilità e della salute mentale”  
La Consulta è un organo consultivo del Municipio Roma VII  
Scopo della Consulta è promuovere e stimolare iniziative volte alla promozione e all’integrazione 

delle persone con disabilità del territorio del Municipio VII. Per il perseguimento delle attività 

descritte, la Consulta:  
‐ elabora studi, proposte e documenti, esprime pareri, non vincolanti, su progetti del Consiglio 

Municipale inerenti alle tematiche sulla integrazione sociale dei cittadini con disabilità ;  
‐ promuove indagini e rilevazioni particolari sulla situazione e sui problemi delle persone con 

disabilità  
‐ fornisce elementi di orientamento sulle politiche sociali con particolare riferimento 

all’integrazione sociale dei cittadini con disabilità;  
‐ promuove azioni atte a mantenere e migliorare la qualità dei servizi territoriali e a predisporne 

di nuovi, verificando che questi siano efficaci;  
‐ organizza iniziative, convegni, dibattiti, seminari informativi e formativi e quanto altro 

consenta l'espletamento dei compiti per cui è stata istituita la Consulta;  
‐ promuove la più ampia circolazione delle informazioni. 
 
Requisiti di partecipazione 
 

Requisiti di partecipazione sono la competenza e l’esperienza documentate nell’area di pertinenza 

della consulta o essere rappresentativi di categorie di cittadini interessati alla consulta, l’assenza di 

incarichi politici o di eventuali candidature politiche, l’assenza di carichi pendenti dichiarati anche 

tramite autocertificazione, l’iscrizione all’albo/registro municipale di categoria, se presente.  

 
Modalità e tempi di presentazione richieste di ammissione 
 
Alla Consulta potranno partecipare, previa richiesta di ammissione: 

 Associazioni Enti e cooperative e Organismi che operano, nel territorio Municipale, nei 
settori dell’integrazione sociali delle persone con disabilità, formalmente costituiti.  

 singoli cittadini non facenti parte di Associazioni e/o Organismi del territorio, 

rappresentativi di categorie interessate dalla specifica Consulta 

L’adesione alle consulte è libera, spontanea e gratuita. Le associazioni e gli Organismi che 
intendono partecipare alla Consulta dovranno presentare richiesta scritta e opportunamente 
firmata dal Legale Rappresentante, indirizzata alla Direzione Socio Educativa, come da modello 
allegato, corredata dalla seguente documentazione:  

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrato; 

b) relazione sintetica riguardante le attività svolte. 



c) nominativo e curriculum del proprio rappresentante nella Consulta e del suo sostituto. 

L'adesione dei singoli cittadini avverrà mediante presentazione della sola richiesta di adesione, 

motivata, indirizzata alla Direzione Socio Educativa, corredata dalla fotocopia del documento di 

identità valido e da un curriculum vitae redatto su modello europeo, a cui si evince la 

rappresentatività della specifica categoria inerente la Consulta.  
  
L’istanza dovrà essere indirizzata al Direttore Socio Educativo del Municipio Roma VII, e potrà 
essere inviata via PEC all’indirizzo protocollo.mun07@pec.comune.roma.it, oppure consegnata a 
mano all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VII nelle due sedi di piazza Cinecittà 11 e via 
Fiortifiocca 71 (orari lunedì – venerdì: 8.30 – 13.00; martedì e giovedì: 14.00 – 16.30)  
  
Le richieste di ammissione alla Consulta dovranno pervenire, ai fini dell’elezione del Coordinatore 
entro il 29.12.2017. Successivamente le richieste potranno pervenire durante tutto l’arco 
dell’anno. 
 
Le richieste saranno esaminate da un’apposita Commissione. 
 
Nessuno può rappresentare più di un organismo. Le sedute della Consulta sono pubbliche.  
 

Non sono previsti compensi, rimborsi, né spese di collaborazione o corrispettivi per presenze alle 

riunioni o per assunzione di incarichi. 
  
 

Insediamento ed elezione del Coordinatore e Vice- Coordinatore 
 

L’insediamento avviene nella prima seduta della consulta, convocata e presieduta dal Presidente 

del Municipio o suo delegato.  

Nel corso della seduta dovranno essere eletti, il Coordinatore e il Vicecoordinatore mediante 

votazione; il membro che ottiene più voti è eletto Coordinatore, il secondo è eletto 

Vicecoordinatore; in caso di parità ha la precedenza il più anziano. 

Nell’ottica di favorire ampia partecipazione ai ruoli di coordinamento, le cariche hanno durata non 
superiore ai tre anni, per un massimo di due mandati anche non consecutivi. Alle candidature di 
Coordinatore e Vicecoordinatore non saranno ammessi coloro i quali abbiano già ricoperto lo 
stesso ruolo o ruolo corrispondente in consulte analoghe - per due o più mandati o, comunque, 
per un totale di sei anni anche non consecutivi - non necessariamente nel Municipio VII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


