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GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÁ PERSONALE 
 
 

   AVVISO PUBBLICO 

    PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
Premesso  

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 70 dell’8 settembre 2022, è stato approvato il 
“Regolamento Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – di seguito 
REGOLAMENTO; 
 

Considerato 
che spetta all’Assemblea Capitolina l’elezione del Garante sulla base delle candidature presentate, ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento; 
 

Ritenuto 
necessario acquisire le candidature per ricoprire l’incarico di Garante, in conformità alla procedura 
prevista dall’art. 4, commi 1, 2, 3, e 4 del succitato Regolamento; 
 

 
 

RENDE NOTO  
a tutti gli interessati che è aperta l’acquisizione delle candidature per ricoprire la carica di Garante, 
secondo le modalità di cui al presente Avviso; 

 
 

 
Articolo 1 
Requisiti  

1. Possono svolgere il compito di Garante persone di comprovata competenza nel campo educativo, 
giuridico, dei diritti umani, delle scienze sociali, della tutela dei diritti, dell’inclusione sociale, dell’azione 
sociale negli Istituti di Prevenzione e Pena e nei centri di Servizio Sociale. 

 
 

Articolo 2 
Ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità 

1. Si applicano al Garante le stesse cause di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di 
Consigliere Comunale.  
2. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, 
Consigliere Comunale. La carica di Garante è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività che nei 
fatti pregiudichi o possa potenzialmente pregiudicare l’autonomia, l’indipendenza e l’efficace 
svolgimento delle funzioni proprie dell’Ufficio o che, a qualsiasi titolo, possa costituire conflitto di 
interesse. 
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Articolo 3 
Presentazione delle candidature e modalità di elezione 

1. Le candidature, compilate in lingua italiana e debitamente sottoscritte, devono essere presentate 
all’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, utilizzando esclusivamente la modulistica allo scopo preposta, 
tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it, 
o consegnate brevi manu in busta chiusa all'ufficio protocollo sito in via della Greca n. 5, II piano, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
2. Sull’albo pretorio on line e sul portale di Roma Capitale, nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e 
concorsi”: (https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?struttura=str_ad) sono 
presenti la modulistica e i riferimenti normativi necessari ai fini della predisposizione dell'istanza, con 
indicazione della documentazione da allegare. 
3. La pec o la busta consegnata brevi manu dovranno necessariamente indicare come “oggetto” la 
seguente dicitura: “GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÁ – presentazione 
candidatura”; per le consegne cartacee in busta chiusa è altresì necessaria l’indicazione del mittente. 
4. Le candidature devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 
23/12/2022. 

  
 

Articolo 4 
Istruttoria delle istanze e elezione del Garante 

1. Spetta all’Ufficio dell’Assemblea Capitolina verificare la correttezza e la completezza delle istanze 
pervenute. 
2.  Le domande di partecipazione devono, a pena di non ammissione: 
a) contenere tutte le dichiarazioni previste dallo schema di modulistica allegata; 
b) essere presentate da soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso; 
c) essere sottoscritte e conformi agli aspetti formali di cui all’art. 3, commi 1 e 3, del presente Avviso; 
d) essere corredate dal curriculum vitae et studiorum sottoscritto e datato e da copia fotostatica di un 
documento di identità personale in corso di validità. 
3. Le candidature, correttamente pervenute, sono messe a disposizione dei Consiglieri Capitolini. 
4. Il Garante è eletto dall’Assemblea Capitolina a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo 
candidato e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora per due votazioni 
consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, dalla terza votazione per l’elezione è 
sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.  
 

 
Articolo 5 

Durata dell’incarico e compenso 
1. Il Garante dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta. Si tiene conto, nel computo, dei 
mandati esercitati prima dell’entrata in vigore della D.A.C n. 70/2022. 
2. Si attribuisce al Garante un’indennità di funzione forfettaria pari a € 45.000 annui, al lordo delle 
ritenute d’acconto, oltre gli oneri fiscali previsti per legge. 
 

 
Articolo 6 

Protezione dei dati personali 
1. In attuazione del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – di 
seguito “Regolamento“o “GDPR”)  ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, Roma 
Capitale, con sede in Roma, Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, 
PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it, riveste la qualità di Titolare del trattamento 

mailto:protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?struttura=str_ad
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dei dati. 
2. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul 
sito dell’Ente all’indirizzo: https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?struttura=str_ad . 

3. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuta Roma Capitale. 
4. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
5. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal 
Titolare sono i seguenti: rpd@comune.roma.it, comunque, reperibili sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

 
Articolo 7 

Norme di rinvio 
 

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, trova applicazione il Regolamento di cui alla D.A.C. n. 
70/2022. 
 

 
Articolo 8 

Ulteriori informazioni procedimentali 
1. Per chiarimenti e informazioni ulteriori è possibile contattare l’Ufficio dell’Assemblea Capitolina ai 
numeri 0667104386 – 4585 – 2747 – 6335 – e alla casella di posta elettronica: 
direzione@assembleacapitolina@comune.it 

                                       
 
 
 
                                       

                                                                                           Il Direttore 
Dott. Nicola De Nardo 
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