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AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALL’ELEZIONE DEL GARANTE 

PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che, il Consiglio Comunale con propria delibera del 15/09/2010, n. 52/60216 ha approvato 

l’istituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, di seguito solo 
Garante, e ne ha disciplinato le modalità di elezione ed i profili operativi inerenti la sua attività, 
con apposito Regolamento allegato come parte integrante e sostanziale del predetto 
provvedimento; 

- che, al Consiglio Comunale spetta l’elezione del Garante, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del citato 
Regolamento; 

- che risulta pertanto necessario acquisire le candidature per ricoprire l’incarico del Garante, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 del succitato Regolamento; 

 
VISTO il sopra richiamato Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà 
personale 
 

RENDE NOTO 
 
i requisiti richiesti, le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, nonché le modalità 

di presentazione delle candidature per ricoprire la carica di Garante e 
 

INVITA 
 

tutti i cittadini che abbiano i seguenti requisiti a presentare la propria candidatura 
 
1) REQUISITI 
Il “Garante” viene eletto dal Consiglio Comunale fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria 
fama nel campo delle scienze giuridiche e sociali, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali 
negli Istituti di prevenzione e pena, nei centri di servizio sociale del terzo settore e nelle strutture 
dei servizi sociali degli enti locali finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti 
interessati, in modo da garantire la massima probità, indipendenza, obiettività, competenza.  
 
2) INCANDIDABILITA’, INCOMPATIBILITA’E INELEGGIBILITA’ 
L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di attività professionali nei settori della 
giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense e della cooperazione, nonché con ogni 
carica elettiva e/o di amministratore in Enti, Aziende o società partecipate dal Comune di Vicenza. 
È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo 
grado di amministratori comunali. Non possono essere nominati alla carica di Garante coloro che si 
trovino in una delle situazioni di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere 
Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade immediatamente 
dalla carica. L’accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce 
causa di decadenza dalla carica.  
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3) DURATA E COMPENSO 
Il Garante resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed opera in 
prorogatio fino alla nomina del nuovo garante. L’incarico è rinnovabile non più di una volta. 
Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comune assicura al Garante un’idonea sede e supporto 
amministrativo e organizzativo adeguati. La funzione di “Garante” è gratuita. Spetta al Garante il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’ambito degli stanziamenti di 
bilancio previsti. 
 
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La candidatura, in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e 
contenere l’inesistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità previste 
dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento come da facsimile allegato. Alla domanda dovrà 
essere allegata copia dettagliata del curriculum personale in relazione ai requisiti richiesti e copia di 
un valido documento di identità personale. La candidatura e il curriculum, a pena di esclusione, 
dovranno essere sottoscritti dal candidato. 
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 29/11/2013 all’Ufficio Presidenza del 
Consiglio Comunale, ovvero al Protocollo Generale del Comune di Vicenza, Corso Palladio, 98. 
Potrà altresì essere inviata per posta tramite Raccomandata AR indirizzata al Presidente del 
Consiglio Comunale di Vicenza. Farà fede la data di spedizione della raccomandata. 
Le candidature ed i curricula saranno messi a disposizione dei Consiglieri e sottoposti all’esame 
congiunto della 1^ e 5^ Commissione Consiliare riunite in seduta comune, le quali provvederanno, 
previa definizione dei criteri di valutazione dei curricula, all’individualizzazione dei soggetti 
ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, definendo una rosa di cinque candidati da 
proporre al Consiglio Comunale per l’elezione. 
 
 
La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà 
soggetta alle norme sul diritto di accesso. 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. 30/06/2003, n. 196. 
 
Eventuali informazioni relative all’avviso e al facsimile di domanda possono essere richieste al 
Responsabile del procedimento dott.ssa Sara Bertoldo (fax 0444/221340 – e-mail 
sbertoldo@comune.vicenza.it) 
 
Vicenza, 29 OTT. 2013 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Federico Formisano 


