CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DECRETO N. 21

OGGETTO: CONFERIMENTO
DETENUTE

DEL 09/07/2021

INCARICO DI GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio Comunale già con la deliberazione consiliare n. 56 del 17/12/2015 ha
manifestato la volontà di istituire la figura del garante dei diritti delle persone detenute ed ha
successivamente approvato il regolamento dell'ufficio del garante dei diritti delle persone
private della libertà personale (delibera n.22/2017).
Richiamato il precedente decreto del Sindaco n.12/2017 di nomina del garante.
Dato atto che l'incaricato ha di recente rassegnato le proprie dimissioni dall'ufficio.
Visti:
l'articolo 3 del regolamento per il quale tale figura deve essere individuata tra persone residenti o
domiciliate a tempio, di comprovata competenza nelle scienze giuridiche dei diritti umani,
ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale e
per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità,
indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie
funzioni;
l'articolo 4 che prevede la nomina da parte del sindaco, sentito il parere della commissione
consiliare per gli affari istituzionali.
Considerato che la commissione consiliare per gli affari istituzionali nella seduta dell'8 giugno 2021
ha espresso il proprio parere favorevole alla nomina della Dottoressa Ornella Careddu, in
possesso dei requisiti prescritti,
DECRETA DI
conferire alla Dottoressa Ornella Careddu, l'incarico di Garante per i diritti delle persone private
della libertà personale per cinque anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.
Dare atto che il regolamento disciplina l'attività del garante, le finalità, la nomina, la decadenza e le
relazioni con gli organi del comune, prevedendo espressamente che la carica di Garante è
gratuita.
Comunicare tramite posta elettronica certificata il presente provvedimento alla Dottoressa Ornella
Careddu e darne pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale ai
sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n.33/2013.

Dalla residenza municipale Lì 09/07/2021

IL SINDACO
(Giovanni Antonio Addis)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

