DECRETO N. 107/2014

Lecco, 26 maggio 2014

DECRETO DI NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’
PERSONALE
IL SINDACO
Premesso che con deliberazione n. 5 del 27/01/2014, esecutiva, il Consiglio Comunale ha
istituito la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale,
approvandone il relativo regolamento;
Preso atto che:
 L’art. 2 del regolamento citato, il Sindaco nomina il Garante scegliendolo fra persone
residenti nella provincia di Lecco, di indiscusso prestigio e notoria fama nel campo delle
scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali;
 L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori
della giustizia e della pubblica sicurezza nonchè della professione forense. E’ esclusa la
nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo
grado di amministratori comunali e del personale che opera presso la Casa
Circondariale;
 Il garante, dura in carica per tre anni e assume l’incarico a titolo onorifico e per lo
svolgimento delle funzioni attribuite non è prevista alcuna indennità o rimborso spese
(artt. 3 e 6 Reg.);
Visto l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla nomina di Garante in
data 6 marzo prot. int. n. 13466 a seguito del quale sono pervenute n. 3 candidature;
Visto altresì l’art. 2 del citato regolamento a norma del quale il Sindaco (..) nomina il
Garante scegliendolo all’interno di una terna di nominativi formata dalla Commissione
Capigruppo;
Considerato che la Commissione Capigruppo, riunitasi in data 7 aprile 2014, ha stabilito di
invitare ciascun capigruppo, dopo aver esaminato le candidature pervenute, a far
pervenire osservazioni scritte in merito alle candidature medesime e preso atto che nei
termini stabiliti è pervenuta una sola osservazione scritta;
Premesso tutto quanto sopra, esaminati i curricula e le osservazioni pervenute;
Ritenuto che la dott.ssa Alessandra Gaetani, nata a Lecco il 30/08/1967,
risulta possedere i requisiti individuali e professionali necessari per ricoprire la carica di cui
trattasi;
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1) di nominare la dott.ssa Alessandra Gaetani, nata a Lecco il 30/08/1967
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Lecco
con decorrenza dalla data del presente decreto;
2) di fissare la durata dell’incarico, come prescritto dall’art. 3 del relativo regolamento in
anni tre, dando atto che l’incarico è rinnovabile per una sola volta;
3) di precisare che il Garante potrà svolgere i propri compiti nell’ambito e nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento del Garante dei diritti delle persone private della
libertà personale del Comune di Lecco approvato con deliberazione n. 5 del
27/01/2014;

4) di dare atto che il Garante, ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, assume

l’incarico a titolo onorario e per lo svolgimento delle funzioni attribuite non è prevista
alcuna indennità o rimborso spese;

5) di disporre che il presente provvedimento:
- sia notificato all’interessato per la sottoscrizione di accettazione della nomina;
- sia affisso all’Albo Pretorio per la durata di giorni quindici;
- sia comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
- sia comunicato al dirigente della Casa Circondariale di Lecco
- sia pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco.

Firmato

IL SINDACO
Virginio Brivio

Per ricevuta e accettazione:
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