COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Prot. n. 228 del 07.01.2020

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
NOMINA DEL “GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DELLE
PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'
PERSONALE”
Premesso che:
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 96 del 30.11.2019, ha approvato il Regolamento
per l’istituzione della figura del “Garante dei diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale” del Comune di Palmi, che disciplina - tra l’altro - le sue
funzioni, i requisiti e le modalità della nomina;
- il Garante è eletto dal Consiglio Comunale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e
con voto nominale (art. 5, comma 1), e viene scelto fra coloro che abbiano presentato apposita
istanza al Sindaco, corredata da dettagliato curriculum (art. 4, comma 2), tenendo conto che alla
predetta carica è preposto un cittadino italiano che, per comprovata competenza nel campo delle
scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e
pena e nei Centri di servizio sociale, e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la
massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare
efficacemente le proprie funzioni (art. 3, comma1), e non ricada nelle ipotesi di ineleggibilità
previste per la carica di consigliere comunale e non risulti incompatibile in base alle ipotesi
previste dal citato Regolamento (art. 3, commi 2, 3, 4 e 5);
- le funzioni del Garante sono specificate agli artt. 2 e 8 del citato Regolamento;
- il Garante dura in carica 3 anni e può essere rieletto per non più di una volta (art.5, comma 3);
- l’incarico di Garante è completamente gratuito, non essendo prevista alcuna forma di compenso
o indennità, nemmeno a titolo di rimborso spese (art. 7, comma 2);
Ritenuto di dover avviare la procedura prevista per l’acquisizione delle candidature per la nomina del
Garante;

SI RENDE NOTO
Che si intende procedere alla nomina del “Garante dei diritti dei detenuti e delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale” del Comune di Palmi, ai sensi del relativo Regolamento.
I candidati in possesso dei requisiti previsti, per come specificati in premessa, dovranno presentare
la propria candidatura, in carta libera, debitamente sottoscritta e con l’indicazione di un recapito
presso il quale effettuare eventuali comunicazioni, entro e non oltre le ore 13:00 del 21 gennaio
2020, mediante consegna diretta al protocollo generale durante le ore d’ufficio ovvero tramite
PEC, al seguente indirizzo: protocollo.palmi@asmepec.it, utilizzando preferibilmente il modulo
allegato ed allegando allo stesso la seguente documentazione:

-

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
dettagliato curriculum vitae;
qualunque ulteriore documentazione dalla quale possano evincersi le particolari competenze ed
esperienze attinenti alla nomina in questione.

L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o, eventualmente, revocare il presente
avviso a suo insindacabile giudizio.
Ai fini dell’applicazione del Regolamento (UE)2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, e s.m.i., sulla tutela
della riservatezza, i dati personali degli interessati alla nomina saranno utilizzati dal Comune di Palmi
per le sole finalità inerenti la procedura in questione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Ciascun interessato gode del diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché dei diritti
complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, nonché opporsi, per legittimi
motivi, al trattamento.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale Internet del Comune
di Palmi http://www.comune.palmi.rc.it/.
Il Responsabile dell’Area 3
(Dott.ssa Mariarosa Garipoli)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. 82/2005, e s.m.i.)

Il Sindaco
(Avv. Giuseppe Ranuccio)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. 82/2005, e s.m.i.)

Al Sig. Sindaco del Comune di Palmi
Piazza Municipio
89015 PALMI (RC)

OGGETTO: Presentazione candidatura per la nomina di “Garante dei diritti dei detenuti e delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale” del Comune di Palmi.

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________ il _____________,
e residente a _________________________________, Via _________________________________ - e-mail:
_______________________________________ - PEC: _________________________________________,
con la presente,
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
Per la nomina di “Garante dei diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale” del Comune di Palmi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento comunale approvato con
deliberazione del C.C. n° 96/2019.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano;
b) di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere comunale;
c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore o
Consigliere comunale;
d) di non svolgere alcuna attività tale da pregiudicare l’efficace svolgimento e il libero esercizio delle
funzioni proprie della figura di Garante; in particolare, di non ricoprire il ruolo di amministratore o di
legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed
interessate ai problemi penitenziari;
e) di non trovarsi, nei confronti del Comune di Palmi, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
f) di essere consapevole che l’accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative
costituisce causa di decadenza dalla carica di Garante.
In fede.
Alla presente allega:
-

fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
dettagliato curriculum vitae;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________.

_______________________________
(luogo e data)

____________________________________
(firma)

