
SETTORE PUBBLICA 

ISTRUZIONE CULTURA 

SERVIZI ALLA PERSONA

SUA

SERVIZIO 

ISTRUZIONE 

POLITICHE SOCIALI

Ufficio Affidi e 

Programmazione 

Sociale

Via Cadello 9/b

09131 Cagliari

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO METROPOLITANO  DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

La Ci�à Metropolitana di Cagliari, ai sensi del Regolamento degli Amministratori di Sostegno approvato con Delibera

del Consiglio Metropolitano n. 24 il 26/07/2021, rende noto che sono aperte le iscrizioni all’Elenco Metropolitano delle

persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno (a.d.s.), in a�uazione alla legge regionale 6 luglio

2018, n.  24 “interven� per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di  sostegno a tutela dei sogge�

deboli”, su  deferimento  da  parte  del  giudice  tutelare  o  su  delega  degli  amministratori  comunali  della  Ci�à

Metropolitana di Cagliari, a loro volta nomina0 ai sensi della legge 9 gennaio 2004 n. 6. 

L’Elenco viene tenuto presso il Servizio Istruzione Poli0che Sociali, a Cagliari in via Cadello 9/b e viene aggiornato una

volta all’anno.  L’Elenco viene messo a disposizione del Tribunale Ordinario di  Cagliari,  1°  sezione Civile,  che potrà

u0lizzarlo per la nomina dire�a di a.d.s, ovvero di ogni singolo comune della Ci�à Metropolitana di Cagliari, che potrà

a7ngere i nomina0vi da proporre al Giudice tutelare per la nomina. 

Come definito all’art. 2 del sudde�o Regolamento, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Metropolitano i candida0 devono

essere in possesso dei seguen0 requisi0: 

• maggiore età;

• ci�adinanza italiana ovvero ci�adini stranieri regolarmente residen0 in Italia;

• residenza in Sardegna;

• non essere incorsi nei casi di incapacità all’assunzione dell’incarico previs0 dall’ar0colo 350 del codice civile;

• assenza di preceden0 o pendenze penali;

• ineccepibile condo�a ai sensi dell’art. 348, comma IV, del codice civile;

• possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanis0che e sociali  oppure,  in assenza di  tali

0toli,  di  consolidate  esperienze  nel  campo  dell’amministrazione  di  sostegno  e  del  sociale,  presen0  nel

curriculum vitae e ogge�o di valutazione all’a�o dell’iscrizione. 

In sede di prima applicazione all'Elenco Metropolitano possono iscriversi  ESCLUSIVAMENTE gli a.d.s. rientran0 nelle

specifiche dell’art. 2 punto A) del Regolamento: i ci�adini che siano in grado di documentare di avere svolto la funzione

di a.d.s., con decreto di nomina del Giudice Tutelare o con delega formale del Sindaco/Assessore comunale nominato

a.d.s., nei confron0 di almeno n. 1 beneficiario nell'ul0mo triennio alla data di apertura del bando annuale di iscrizione

nell’Elenco e che non siano per il beneficiario stesso “il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, il convivente di fa�o, un

parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado (art. 2, comma 2, L.R. n. 24/2018)”.

Il  bando  è  pubblicato  sul  sito  internet  della  Ci�à  Metropolitana  di  Cagliari  all'indirizzo

h�p://www.ci�ametropolitanacagliari.it/web/cmdca/albo-pretorio

La domanda di iscrizione all’Elenco compilata dal sogge�o richiedente in tu�e le sue par0 deve essere presentata

esclusivamente, pena la sua inammissibilità, dire�amente nella pia�aforma online della Ci�à Metropolitana di Cagliari,

dal 13 se*embre 2021 alle ore 14.00 dell’ 11 o*obre 2021. 

Per l'accesso alla pia�aforma online sarà necessario il preven0vo accreditamento. L'applicazione è presente sul sito

internet della Ci�à Metropolitana di Cagliari all'indirizzo: h*ps://istanze.ci*ametropolitanacagliari.it.  

Alla domanda dovrà essere allegata a�raverso la pia�aforma il curriculum vitae in formato europeo in PDF. 

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  richieste  che  dovessero  pervenire  oltre  il  termine  indicato,  ovvero  con

modalità diversa da quella sopra indicata. 

Le domande pervenute verranno registrate in ordine cronologico di arrivo. 

I  candida0 ammessi all’iscrizione dovranno svolgere un colloquio mo0vazionale che verterà sulla discussione della

relazione presentata nella domanda (Allegato B), per la valutazione delle competenze e della disponibilità alla presa in

carico di casi sociali.

L'istru�oria delle  domande, l'ammissione all'elenco, il  colloquio mo0vazionale,  la no0fica degli  esi0,  sono a carico

dell'Ufficio metropolitano per l’amministrazione di sostegno. 

L’elenco degli iscri7 viene approvato con determinazione del dirigente del se�ore.

Per informazioni riferirsi a: 

Ufficio a.d.s. - do�. Andrea Onnis 

tel. 0704092030 - mail: andrea.onnis@ci�ametropolitanacagliari.it

  Il DIRIGENTE

 Do*. Bruno Orrù

Ufficio Affidi e Programmazione Sociale – a.d.s.

pubblicaistruzione@pec.ci�ametropolitanacagliari.it 
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