Città di Asti

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

AVVISO DI RICERCA

Il Consiglio comunale della Città di Asti ha deliberato l’istituzione, nell’ambito
comunale, del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale; questi
ha i seguenti compiti:
a) promuove 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 nella libertà di movimento domiciliate, residenti o
dimoranti nel territorio del Comune di Asti, 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) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani
delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena
detentiva;
c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici
competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter
espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in
accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.
e) si avvale del contributo di centri studi e ricerca e di associazioni che si
occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
Il Garante è un organo monocratico.
L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei
settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense e con la
funzione di consigliere o assessore comunale, provinciale e regionale.
Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle
Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare

proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei suoi compiti,
sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo
ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre. Il Garante può
comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di
propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini propri.
Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio
dell'Amministrazione Comunale, che sarà istituito con deliberazione della Giunta
Comunale.
Lo svolgimento delle funzioni di Garante è a titolo completamente gratuito; il
Sindaco può disporre secondo le consuete modalità che il Comune sostenga
eventuali oneri connessi all’attività del Garante.
L’elezione di detto Garante spetta al Consiglio comunale; l’eletto resterà in carica
fino al termine del mandato del nominante, operando eventualmente in regime di
prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia; detto incarico
sarà rinnovabile non più di una volta.
Le dichiarazioni di disponibilità già pervenute al Comune sono ritenute valide e non
devono quindi essere ripresentate.
Allo scopo di raccogliere le disponibilità cittadine a svolgere le funzioni
sopradescritte di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, si
comunica che fino alle ore 12 del giorno 12 settembre 2014 è possibile presentare
al Comune apposita dichiarazione di disponibilità secondo il modello allegato 1).
La dichiarazione di disponibilità, da indirizzarsi al Sindaco del Comune di Asti,
p.zza S. Secondo n. 1, 14100 Asti, dovrà pervenire entro l’ora ed il giorno
sopraindicati, in forma cartacea sottoscritta, all’ufficio protocollo del Comune situato
in p.zza S.Secondo n. 1, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con firma
digitale, all’indirizzo protocollo@cert.comune.asti.it.
La dichiarazione di disponibilità, contenente la dichiarazione dell’interessato, redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l’elezione e
l’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità secondo
la vigente normativa, deve essere corredata dei seguenti documenti:
- curriculum vitae;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di
riconoscimento equipollente in corso di validità.
Il presente avviso di ricerca sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale e sul sito
web comunale fino al giorno 12 settembre 2014.
Asti, 11.8.2014
IL SINDACO
Avv. Fabrizio Brignolo

