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SEGRETERIA GENERALE
p.o. attività organi istituzionali

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Garante comunale dei diritti dei detenuti

estratto dal regolamento Istitutivo del Garante dei diritti dei detenuti (D.C. n. 13 d.d. 28.02.2012)
N  omina  e durata  :
Il Garante dei diritti dei detenuti è eletto dal Consiglio comunale e resta in carica per cinque anni e 
comunque non oltre la durata del mandato del Consiglio comunale che ha proceduto alla sua elezione. 
La sua carica è prorogata, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Garante. 
L'incarico è rinnovabile non più di una volta (art. 2, comma 4);

Requisiti e competenze: 
Il Garante è scelto tra persone esperte nel campo delle scienze giuridiche o dei diritti umani o nel
campo delle attività sociali e sociosanitarie svolte negli istituti di prevenzione e pena o nei servizi sociali
e sociosanitari (art. 2, comma 3); 

Cause di incompatibilità (art. 3):
• Non  possono  essere  nominati  alla  carica  di  Garante  i  cittadini  che  versino  in  una  delle
condizioni di ineleggibilità, incandidabilità previste per la carica di Consigliere comunale. Si applicano
altresì al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco e assessore. 
• L'accettazione della  candidatura per elezioni  politiche, regionali  o amministrative costituisce
causa di decadenza dalla carica.
• L'incarico  di  Garante  è  incompatibile  con  l'esercizio  di  funzioni  pubbliche  nei  settori  della
giustizia e della pubblica sicurezza.
• L'incarico non può essere assunto da che sia legato ai membri del Consiglio o della Giunta
comunale da rapporti di coniugio, convivenza, ascendenza, discendenza, parentela o affinità fino al terzo
grado.
• Per  la  nomina, i  doveri, e  requisiti  richiesti  al  Garante  e  per  le  cause  di  incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità si fa anche riferimento a quanto stabilito dagli  indirizzi per la nomina e la
designazione di rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed Istituzioni, approvati con DC n, 80
d.d. 13  settembre  20011, modificata  dalla  deliberazione  consiliare   n. 63  d.d. 27  luglio  2006, ove
compatibili.

Ulteriori informazioni:
Si rimanda alla lettura dell'allegato regolamento.            

       

1 Si legga  DC 66 d.d. 19 settembre 2016, che ha sostituito la DC 80/01 relativa agli indirizzi in materia di nomine e 
designazioni dei rappresentanti del Comune di Trieste in Enti, Aziende ed Istituzioni.
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