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REGOLAMENTO  
DISABILITY MANAGER DELLA CITTÀ DI SETTIMO TORINESE  

 

Viene istituita la figura del Disability Manager per l'attuazione della Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009. 
Con tale norma l'Italia ha così avviato un significativo processo di cambiamento culturale e 
politico finalizzato a sostenere ogni azione utile alla promozione dei diritti delle persone 
con disabilità e della loro piena partecipazione alla vita attiva della propria comunità.  
 
La Regione Piemonte con Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3. “Promozione delle 
politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” all’art. 5  “promuove il ruolo del 
Disability Manager, quale figura da inserire negli enti pubblici e nelle aziende private, al 
fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l’autonomia e per promuovere e 
garantire l’applicazione della legge 68/1999. 
 

Articolo 1 - Ruolo e compiti Disability Manager  
 

1. Il/la Disability Manager, svolge un ruolo di monitoraggio delle politiche della Città e 
di supporto ai Servizi dell'Amministrazione, senza sovrapporsi e/o sostituirsi ai competenti 
Uffici dell'Amministrazione, attraverso una serie di azioni:  

 
a) promuove, all'interno dell'Amministrazione, una programmazione delle politiche 
pubbliche in un'ottica di pari opportunità e di superamento delle barriere architettoniche, 
sensoriali e culturali;  
b) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di accesso/fruizione dei servizi 
comunali da parte delle persone con disabilità; 
c) promuove iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità, delle 
discriminazioni e disuguaglianze vissute dalle persone con disabilità; 
d) raccoglie le istanze degli organismi ed enti, con particolare riferimento alle associazioni 
delle persone con disabilità, nel contesto delle forme istituzionalizzate di concertazione 
come formalizzate con atti deliberativi;  
e) elabora proposte e promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti 
pubblici e privati competenti nei temi in oggetto, per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera 
a);  
f) propone agli assessori/e e agli uffici competenti, protocolli di intesa con le 
Amministrazioni interessate, utili a poter espletare le sue funzioni;  
g) monitora l'attività e le politiche dell'Amministrazione affinché sia adeguata, nell'ambito 
delle risorse specificamente rese disponibili, a rispondere ai diritti delle persone con 
disabilità, nel quadro dell'ordinamento locale, regionale e nazionale;  
 
Il/la Disability Manager svolge il proprio ruolo e i compiti assegnati in stretta collaborazione 
con gli Uffici competenti del Comune e l’Unione Net. 
 
 



2. Il/la Disability Manager svolge il proprio ruolo e i compiti assegnati in stretta sinergia 
con gli organismi e le associazioni, con particolare riferimento alle associazioni delle 
persone con disabilità, attraverso forme istituzionalizzate di confronto e co-progettazione 
che ne garantiscano la continuità e il reale coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini.  
 
 

3. Per lo svolgimento del proprio ruolo e i compiti assegnati il/la Disability Manager 
opera attraverso un ufficio dell'Amministrazione Comunale e una struttura di supporto, 
che saranno istituiti con apposito atto di organizzazione.  

 
 

Articolo 2 - Rapporti con la Città  
 

1. Il/la Disability Manager, con le periodicità concordate con i singoli Organi, riferisce 
sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga 
opportuno. 
2. Il/la Disability Manager può avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini 
dello svolgimento del ruolo e dei compiti di cui al precedente articolo 1. 

 

Articolo 3 - Nomina e durata  
 

1. Il/la Sindaco/a, anche previa acquisizione di manifestazione di interesse, nomina 
il/la Disability Manager scegliendolo/a fra persone in possesso di comprovata 
formazione, esperienze e competenze nel campo delle politiche di pari opportunità e in 
particolare di inclusione delle persone con disabilità e sulle diverse forme di disabilità. 

 
2. Il/la Disability Manager rimane in carica fino a 2 anni; l'incarico è rinnovabile ed è 
svolto a titolo gratuito senza alcun onere per l'Amministrazione.  

 


