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OGGETTO: approvazione dell’Avviso pubblico e della relativa modulistica per l’acquisizione delle candidature alla
carica di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.
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NICOLA DE NARDO

Responsabile del procedimento: Teresa Di Somma

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE NARDO
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PREMESSO CHE

- l’ONU, con Risoluzione A/RES/70/175 del 2015, ha adottato le cosiddette “Nelson Mandela Rules”, riguardanti gli
standard minimi da rispettare per il trattamento delle persone detenute le quali, tra i principi base, prevedono che tutte
le persone detenute debbano essere trattate con il rispetto dovuto alla loro sostanziale dignità e valore come esseri
umani e debbano essere protette da reati di tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, per i quali
nessuna circostanza può essere invocata come giustificazione;

- il Consiglio d’Europa, l’11 gennaio 2006, ha adottato la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati
membri sulle Regole Penitenziarie Europee, aggiornate dalla Raccomandazione Rec(2206)2-rev adottata l’1 luglio 2020,
nelle quali viene sancito, tra i principi fondamentali, che “Tutte le persone private della libertà devono essere trattate
nel rispetto dei diritti dell’uomo. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella
società libera. La detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone
che sono state private della libertà. Devono essere incoraggiate la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per
quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria. Tutte le strutture
penitenziarie devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un controllo da parte di una
autorità indipendente”;

- la Costituzione Italiana, all’art. 27 prevede che “la responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”;

CONSIDERATO CHE

- nel 2003, il Comune di Roma, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2003, ha istituito il primo Garante dei
diritti delle persone private della libertà personale in Italia, anticipando lo sviluppo della normativa regionale e
nazionale;

- il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale è una figura di promozione dei diritti che si
muove nel contesto locale e svolge un ruolo da intermediario tra le realtà di privazione della libertà e la città, al fine di
tutelare i diritti fondamentali in connessione con il territorio e le istituzioni, responsabili dirette dei percorsi di
reinserimento sociale, dei servizi anagrafici e delle politiche di sostegno sociale alle persone private della libertà
personale;

- nel 2003, con Legge n. 31 del 6 ottobre, la Regione Lazio ha istituito il Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale, il primo organo del genere istituito a livello regionale in Italia;

- nel 2014, il Decreto-Legge “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10 (in Gazzetta
Ufficiale 21 febbraio 2014, n. 43), ha istituito la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale con il compito di vigilare affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti
sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale, sia attuata in
conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate
dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

- l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 70 dell’8 settembre 2022, ha approvato il nuovo “Regolamento sul garante
dei diritti delle persone private della libertà personale” abrogando ogni altra precedente norma in materia, con
particolare riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2003;

- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del succitato Regolamento spetta alla Presidente dell’Assemblea Capitolina assicurare la
pubblicazione di un apposito Avviso contenente i requisiti, il termine di presentazione e l’invito a presentare la propria
candidatura per l’elezione del Garante;

- con la medesima deliberazione n. 70/2022, all’art. 4, comma 3, tra l’altro, si attribuiva all’Ufficio dell’Assemblea
Capitolina il compito di curare l’istruttoria per la verifica dei requisiti delle candidature pervenute

- l’istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la legittimità, la regolarità e la
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- vista la Legge Regionale Lazio 6 ottobre 2003, n. 31;

- visto dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.;

- vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.106 del 19/11/2021 di approvazione delle Linee programmatiche della
Sindaco per il mandato amministrativo 2021-2026;

- viste la Direttive del Segretario Generale (protocollo RC/16149 del 26.05.2017, RC/19114 del 26.06.2017 e RC/31912 del
01/12/2020) in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

per i motivi espressi in narrativa:

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse narrative costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato Avviso Pubblico nonché i relativi allegati (Allegato A: presentazione candidatura: Allegato B:

informativa privacy) i quali costituiscono parte integrante dell’Avviso;
3. di dare atto che la modulistica predisposta per l’iscrizione tiene conto delle dichiarazioni e della documentazione

richiesta dal Regolamento, D.A.C. 70/2022;
4. di dare atto che la modulistica allegata è corredata, altresì, dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai

sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE, come validata dal Direttore dell’Ufficio Speciale
Responsabile della Protezione di Dati, con nota prot. AR/2418 del 30/11/2022, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia;

5. di disporre la pubblicazione dell'avviso sulle pagine del sito istituzionale di Roma Capitale appositamente dedicate e
all’Albo Pretorio on line;

6. di dare atto che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’articolo 6-bis della l. 241/1990, dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013 nonché
del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

7. di dare atto che la presente determinazione non comporta accertamento di entrate o impegno di spesa ed è,
pertanto, priva di rilevanza contabile;

8. di precisare che con successivi provvedimenti dovrà essere istituito ufficio ad hoc, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento, e verranno individuate le coperture finanziare dedicate all’autofunzionamento dello stesso;

9. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla legittimità, alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento.

IL DIRETTORE

NICOLA DE NARDO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Modulo_B_informativa privacy.pdf

AVVISO GARANTE.pdf

check list.pdf

Modulo A_Candidatura Garante.pdf

REGOLAMENTO_Deliberazione Assemblea Capitolina n. 70-2022.pdf
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