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Servizio Segreteria del Sindaco  
e Politiche di Sviluppo dell'organizzazione  

 
 
Prot. n. 13466  VB/sc Lecco, 6 marzo 2014 
 
 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA 

GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE DEL COMUNE DI LECCO 

 
 
 
Con deliberazione n. 5 del 27/01/2014, esecutiva, il Consigli Comunale ha istituito la figura del Garante 

dei diritti delle persone private della libertà personale, approvandone il relativo regolamento. 

A norma dell’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 nonché 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.). 

Tenuto conto di quanto sopra, dal 7 al 31 marzo 2014 compreso, tutti coloro i quali fossero interessati 

alla nomina in qualità di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale possono 

presentare, all’Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura, la propria candidatura 

mediante allegato modello, corredata da dettagliato curriculum vitae. 

 

 

 

 F.to IL SINDACO 
 Virginio Brivio 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria del Sindaco e Politiche di Sviluppo dell'organizzazione, dott.ssa Simona Cattaneo, 
tel.0341/481239 



_____________________________________________________________________________________ 
Piazza Diaz, 1 - 23900 LECCO - C.F. e P.IVA 00623530136 - tel. centralino 0341 481111 - fax 0341 286874 - www.comune.lecco.it 

 

Fac-simile domanda per candidatura a Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 
 

AL SINDACO del Comune di Lecco 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nato/a a ……………………………………….….............…. Prov  …………………..  il …………………................................... 
residente a ……………………………..………………… (cap ……….. ) in  Via ………………………………..……..……………………. 
n.……………… telefono……………..................................cellulare ………………………………..................……………...... 
e-mail………………………..........................................................................fax ..….......................................……… 
 

PRESENTA 
 
la propria candidatura per la nomina a Garante dei diritti delle persone private della libertà 
personale 
 
A tal fine 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, 

Dichiara 
 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’assenza 
di cause ostative alla carica come previste dall’art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione del 
C.C. N. 5 DEL 27/01/2014 in calce riportato e di non trovarsi in nessuna causa di incompatibilità e 
inconferibilità di cui al D.lgs n. 39/2013. 

 
Dichiara inoltre: 

 

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico disciplinante la 

presente procedura; 

- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito: (solo se diverso da quello 

di residenza) 

……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per il corretto svolgimento 
della selezione e sarà trattato, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
presente  procedimento. 
 
 
Data ………………………….. Firma………………………………………….. 
 (Firma autografa non autenticata) 
 
Allega alla presente: 

 Copia fotostatica di documento di identità personale 
 Curriculum personale debitamente sottoscritto 

____________________________________________________________________________________ 
 

Art. 2 – Nomina 
1. 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, tendendo presente eventuali elementi di 

inopportunità e ne dà comunicazione successiva al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 

2. Il Garante è un organo monocratico.  

3. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della pubblica 

sicurezza nonché della professione forense. 

4. 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 
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