
 

Città   di   Lecce 
AFFARI   GENERALI  ED  ISTITUZIONALI, CONTENZIOSO – GARE E APPALTI 

Via Rubichi – Palazzo Carafa – primo piano- 73100 LECCE   
 

AVVISO  PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA A:  

GARANTE  DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE – COMUNE DI LECCE     

-    RIAPERTURA TERMINI  SCADENZA DOMANDE  - 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso:  

 Che con  Deliberazione  N. 79  del  06/11/2017 il Consiglio Comunale ha Istituito nell’ambito del Comune di Lecce , 

la figura del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”,  così come disciplinato dall’art. 7 

del D.L. n. 146 del 23/12/2013, coordinato con L. di conversione n. 10/2014 e  L.R. n. 19/2006 - art. 31;  

 Che con la stessa Deliberazione è stato approvato il Regolamento che  disciplina   e delinea i compiti, funzioni, 

requisiti, modalità di elezione, durata in carica, cause di decadenza, dimissioni e revoca, nonché i rapporti con gli 

organi dell’Ente; 

 Che, ai sensi  dell’art. 2 del suddetto Regolamento, Il Sindaco,  previa pubblicazione di avviso pubblico, nominerà 

con proprio decreto il Garante , scegliendolo fra persone residenti o domiciliate nel Comune di Lecce, di 

indiscusso prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività 

sociali, svolte anche negli Istituti di prevenzione e pena. 

 Che al fine  di dare diffusione ed evidenza  pubblica al procedimento, si intende procedere all’indizione di un 

avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte di candidatura  per la nomina del Garante; 

 VISTA la competenza del Settore Affari Generali ed Istituzionali/Contenzioso, Gare e Appalti, di cui al Verbale di 

Coordinamento  n. 19 del 21/11/2017  

CONSIDERATO l’intento di questa Amministrazione Comunale, di consentire una  maggiore diffusione e pubblicità 

del presente avviso anche attraverso i social media, comunicati stampa, ecc, 

FATTE SALVE  le domande già pervenute in relazione al precedente avviso con scadenza candidature al 19/01/2018  

RENDE NOTO 

CHE   sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina del “GARANTE DEI DIRITTI DELLE 

PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE”. 

1) REQUISITI: 

Possono  presentare la propria candidatura le persone  residenti o domiciliate nel Comune di Lecce, di indiscusso 

prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali, svolte anche 

negli Istituti di prevenzione e pena. 

2) COMPITI DEL GARANTE 

a) promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei 
servizi comunali delle persone private della libertà personale, ovvero limitate nelle libertà di movimento 
domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Lecce, con particolare riferimento ai diritti 
fondamentali alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo 
sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto 
della loro condizione di restrizione; 

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della 
libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva; 

c) promuovere iniziative congiunte ovvero coordinate con quelle del Comune e con altri soggetti pubblici, in 
ragione della loro competenza, per l’esercizio dei compiti di cui alla lett. a); 

d) promuovere con l’amministrazione penitenziaria e con le amministrazioni interessate protocolli d’intesa 
utili per espletare le sue funzioni. 



 
3) GRATUITA’ DELL’INCARICO 
 L’incarico di Garante è gratuito, salvo il rimborso delle spese, sostenute e documentate, autorizzate con 

deliberazione di Giunta Comunale. 

 

4) DURATA DELL’INCARICO   
               Il Garante resta in carica cinque anni, opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme 
legislative in materia. La nomina è rinnovabile per non più di una volta. 
 
5) INCANDIDABILITA’ / INELEGGIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ /DECADENZA 

 Non può essere nominato Garante  chi si trova in una delle cause di incandidabilità ed ineleggibilità previste 
per la carica di Consigliere Comunale. 

 Si applicano le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco Assessore e Consigliere Comunale. 

 L’accettazione della candidatura per elezioni politiche o  amministrative costituisce decadenza dalla carica. 
 
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La domanda di presentazione della candidatura, corredata del curriculum vitae,  deve essere inserita in plico chiuso, 

recante all’esterno la dicitura: “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina del  Garante 

dei diritti delle persone private della libertà personale”, indirizzata a: COMUNE DI LECCE – SETTORE AFFARI 

GENERALI ED ISTITUZIONALI/CONTENZIOSO, GARE E APPALTI – Via Rubichi – 73100  LECCE . 

La domanda di ammissione, corredata del curriculm vitae e redatta secondo l’allegato Modello  A) , dovrà pervenire 

entro e non oltre  le ore  12,00 del giorno  14/02/2018 , pena esclusione, secondo le seguenti modalità: 

 A MEZZO POSTA CERTIFICATA al seguente indirizzo :  protocollo@pec.comune.lecce.it , entro le ore 12,00 del 

giorno 14/02/2018 .  Fa fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata 

del Comune di Lecce, attestata dalla ricevuta di consegna. 

 DIRETTAMENTE MEDIANTE CONSEGNA A MANO presso l’ufficio Protocollo del Comune di Lecce, Via Rubichi – 

Lecce,  entro e non oltre  le ore  12,00 del giorno 14/02/2018  negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al 

venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; martedì dalle 15.00 alle 17.00. 

 A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo COMUNE DI LECCE – SETTORE 

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI/CONTENZIOSO, GARE E APPALTI – Via Rubichi – 73100  LECCE ,  entro e non 

oltre  le ore  12,00 del giorno  14/02/2018 .  

Le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza del presente avviso, comprovata dal timbro e data 

dell’Ufficio Protocollo comunale. Non farà fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante. 

7) PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all’Albo Pretorio del Comune di 
Lecce   e sul sito Web  istituzionale del Comune di Lecce:  www.comune.lecce.it; 
  
Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio Contenzioso  tel. 0832/682406; 
 
La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme di diritto di 
accesso ai sensi della L. 241/1990; 
 
I dati inerenti le domande e i curricula  pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice  in 
materia di dati personali approvato con D.Lgs n. 196/2003; 
 
Il responsabile del procedimento della presente  procedura è il dr. Antonio GUIDO, mail: a.guido@comune.lecce.it ; 
 
 

                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE 
Dr.   ANTONIO  GUIDO (*) 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it


 

ALLEGATO A) 

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA A 

GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE – COMUNE DI LECCE 

 

AL SINDACO 

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a 

______________________________________, il ___________________,residente  in ,_______________________ 

tel. __________________________________, mail _____________________________________,  

PROPONE 

la propria candidatura per la nomina a:  GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE  

e,  sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

 

DICHIARA 

1) di essere residente a _______________________ in via ___________________________ n. ___; 

2) di essere domiciliato in ____________________________ 

3) di essere in possesso dei requisiti  di cui al P. 1) dell’Avviso Pubblico; 

4) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità di cui al P. 5), dell’Avviso Pubblico; 

5) di essere in possesso di specifica e comprovata professionalità nel capo delle scienze giuridiche, dei diritti 

umani, delle attività sociali, come descritto nel curriculum allegato alla presente; 

6) di autorizzare il Comune di Lecce al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, 

limitatamente al procedimento in questione.  

 

Allega alla presente:  

a) copia di documento di identità personale in corso di validità;  

b) curriculum vitae che documenti i titoli di studio, l’esperienza e la formazione del candidato.  

 

   Data ___________________  

       Firma leggibile   

        ___________________________________ 

 

 


