
 
 
 

 

CITTA’ DI ALBA 

Provincia di Cuneo 

____________ 

 

OGGETTO:  Nomina “Garante comunale delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale” – Bando - 

 

 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 97/1995, così come modificato ed integrato dalla 

deliberazione n. 64/2007, relativo agli indirizzi per la nomina, designazione e 
revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende ed istituzioni, “il Sindaco fa pubblicare nel sito internet del Comune le 
nomine e le designazioni da effettuarsi ed i requisiti richiesti onde consentire ai 

Gruppi consiliari, alle associazioni di categoria, professionali, sindacali, 
culturali, di volontariato, cittadine ed ai singoli cittadini le proposte di eventuali 

candidature.” 
 

Ciò premesso, si comunica che il Sindaco di Alba deve procedere alla 
nomina del   

 

 
"GARANTE COMUNALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A 

MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE” 
 

 
istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26/06/2015. 

 
Il garante resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. 

 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 

 esperienza nel campo delle scienze giuridiche 
 dei diritti umani 

 delle attività sociali presso Istituti di prevenzione e pena e/o l’Ufficio per 

l’esecuzione penale esterna 
 nel campo delle attività sociali 



 
Tale ruolo è incompatibile con altre cariche istituzionali, anche elettive, ovvero 

incarichi di responsabilità in partiti politici. 

 
Non può essere un dipendente del Comune di Alba e dell’Amministrazione della 

Giustizia. 
 

Non possono essere candidati coloro che abbiano riportato le condanne, 
divenute definitive, di cui all’art.58, comma 1, del TUEL o condanne per delitti 

contro l’Amministrazione della Giustizia di cui al titolo III, capi I,II, e III del 
Libro II del Codice Penale. 

 
Non ha diritto ad indennità od emolumenti per l’attività prestata, fermo 

restando il diritto al rimborso delle spese sostenute, debitamente autorizzate e 
documentate. 

 

Competenze del Garante 

Legge n. 10 del 21/02/2014 

 

a) assume ogni iniziativa volta a verificare che alle persone sottoposte a misure restrittive 

delle libertà personali come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, 

nonché presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario 

obbligatorio siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento 

della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra 

prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo 

del lavoro;  

b) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui 

alla precedente lettera a) dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti 

interessati o di associazioni e organizzazioni;  

c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le 

necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla precedente lettera a);  

d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano alla sua attenzione e riguardino violazioni di 

diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si 

rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il 

mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e 

di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di 

reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti, ma non 

adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, 

contrastata o ritardata nei fatti.  

e) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di 

fruizione dei servizi da parte delle persone private della libertà personale ovvero limitate 

nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel Comune di Alba , 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, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;  

f) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone 

private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva; 

g) Il Garante comunale si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal 

Comune di Alba; 

h) Il Garante Comunale trasmette annualmente al Sindaco ed al Consiglio comunale una 

relazione sull'attività svolta. 

 

 



Le candidature dovranno pervenire presso la Segreteria Generale del 
Comune di Alba (Ufficio Contratti) – Piazza Risorgimento n. 1 – 12051 

– ALBA mediante PEC all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it, a mano 

presso l’Ufficio stesso o mediante e mail all’indirizzo 

segreteriagenerale@comune.alba.cn.it con oggetto: “Candidatura 
per il Garante dei Detenuti”. 
 

 

entro e non oltre le ore 12 del giorno  

 20 OTTOBRE 2020 

 
 

 
I candidati dovranno corredare la loro domanda, completa di  generalità (nome 

e cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, 

recapito telefonico e mail ed eventuale indirizzo PEC), con la seguente 
documentazione: 

 
 curriculum vitae dettagliato, sottoscritto in calce e dichiarato veritiero 

sotto la propria personale responsabilità, dal quale si evinca il possesso 
dei richiesti requisiti 

 titolo di studio 
 attività lavorativa svolta 

 
 

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione Comunale saranno 
trattate in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, 

esclusivamente ai fini del procedimento di nomina 
 

Il presente avviso è pubblicato sul  internet del Comune 

www.comune.alba.cn.it e all’Albo Pretorio on line dal 03/10/2020. 
 

Per eventuali informazioni: 0173/292271 
 

         IL SINDACO 
 dott. Carlo Bo 
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