
                                                   

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
 

BANDO 
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI  

DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE  
DELLA LIBERTÀ PERSONALE  

 
Con deliberazione n. 146/302/400/3310P del  27 novembre 2014, il Consiglio 

Comunale ha approvato l’istituzione presso il Comune di Alessandria    

dell’istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale al 

fine di tutelare i diritti di tali persone nell’ambito delle materie di propria competenza 

e in conformità ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione – e del relativo 

Regolamento. 

 
Il Garante    

- dovrà essere scelto tra persone di indiscusso prestigio e di chiara fama nel 

campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero nelle attività sociali; 

- resterà in carica per la durata del mandato del Sindaco; 

- presterà incarico  a titolo gratuito e il suo esercizio non determina indennità. 

 

Il Regolamento comunale, all’art. 3, assegna al Garante i seguenti compiti: 

 

- promuove l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita 

civile e l’accesso ai servizi presenti sul territorio delle persone ristrette negli 

istituti penitenziari presenti sul territorio del Comune di Alessandria. Può 

visitare periodicamente gli Istituti penitenziari per prendere visione della 

situazione strutturale e di funzionamento dell’istituto al fine di collaborare con 

la Direzione nel rappresentare all’esterno le esigenze dell’istituto e sostenere 

iniziative tese al miglioramento della condizione di detenzione; può altresì 

effettuare colloqui con i detenuti previo accordo con gli organi penitenziari 

competenti; 

- promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani 

delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena 

detentiva; 

- promuove iniziative volte a facilitare ai soggetti in carcere o limitati nella 

libertà personale la garanzia di prestazioni inerenti il diritto alla salute, 

all’affettività, alla libertà religiosa, alla qualità della vita, all’istruzione 



scolastica, alla formazione professionale e al lavoro, nell’ottica del principio 

del reinserimento sociale; 

- si avvale del contributo di centri studi e ricerca e di associazioni che si 

occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione. 

 

INCOMPATIBILITA’ E INELEGGIBILITA’ 
 
L’incarico del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del 

Comune di Alessandria  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. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le candidature, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Alessandria , Piazza della Libertà, 1, utilizzando il modulo “Presentazione 

della candidatura”, compilato e sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici, 

corredato dalla documentazione attestante la propria esperienza nel campo delle 

scienze giuridiche e dei diritti umani ovvero nelle attività sociali e/o da un curriculum 

vitae. 

La dichiarazione del candidato di cui alla “Presentazione della candidatura” deve 

essere sottoscritta, a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 

accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del candidato. 

Le candidature saranno presentate in carta semplice e dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 12,00 del 09 luglio 2018. 

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le candidature spedite a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine tassativo di chiusura del 

bando (a tal fine farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante). 

I candidati, in possesso di PEC personale, potranno presentare la propria candidatura 

inviando il modulo presentazione della candidatura, corredato dal documento 

d’identità, e la documentazione richiesta a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it  entro il termine di chiusura del 

bando. 

 

Non verranno prese in considerazione le candidature pervenute antecedentemente alla 

pubblicazione del presente bando o presentate oltre il termine di scadenza. 

 

 
                                                                                      IL SINDACO 

   Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco               

Alessandria, 25/05/2018 

Allegato: Modulo “Presentazione della candidatura” 



All. 1 

Modulo di presentazione della candidatura 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI 

DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE 
DELLA LIBERTA’ PERSONALE 

 

Io sottoscritta/o  …………………………………………………………………………………….. 

Nata/o il  ………………… a  ……………………………..................................  Cap. …………… 

Residente a  …………………………………………………………………......  Cap. …………… 

Via  ………………………………………………………………………………  n.  …………….. 

Tel.  ……………..……………  Cell. …………………………………. Fax …………………….. 

Mail  ………………………………………………………………………………………………... 

 

Presento la mia candidatura per la nomina alla carica di  GARANTE DEI DIRITTI DELLE 

PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE DEL 

COMUNE DI ALESSANDRIA 

DICHIARO 

A norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.: 

- di non svolgere l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza 

pubblica; 

- di non svolgere la professione di avvocato; 

- di non ricoprire cariche elettive pubbliche  

DICHIARO INOLTRE  

-  di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 49 e 50, Legge 190/2012 n. 190  

e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 in riferimento all’assunzione del presente incarico; 

- che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra rese incorrerò nelle sanzioni     

previste dal Codice Penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000; 

- che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 

30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali. 

 

                                                                                                     Firma 

 

Data 


