
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DECRETO SINDACALE N. 18 / 27/11/2018

OGGETTO:    NOMINA RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE  
                       "L'ALTRO DIRITTO ONLUS"

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione C.C. n. 19 del 21/3/2012 questo Ente ha istituito la figura del 
“Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano”,  
approvando  contestualmente  apposito  Regolamento  che  ne  disciplina  la  nomina,  la  durata  e  i 
compiti;

Rilevato che il “Regolamento del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del  
Comune di San Gimignano”, sopra indicato, stabilisce, all’art. 2, quanto segue relativamente alla 
nomina e alla sua durata in carica:

1) Il  Sindaco  nomina  il  Garante  scegliendo  fra  persone  di  indiscusso  prestigio  o  comprovata  
professionalità nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, o delle attività sociali negli  
Istituti di Prevenzione e Pena e nei Centri di Servizio Sociale o in altri enti o organismi similari.

2) Il Garante resta in carica 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le  
vigenti norme in materia. L’incarico è rinnovabile non più di una volta.

3) Il Garante è revocato dal Sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall’art. 58,  
comma  1 del T.U.E.L. Il Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio  
Comunale,  per  gravi  motivi  connessi  all’esercizio  delle  funzioni  o  gravi  inadempimenti  nei  
compiti affidati.

4) Il  Garante  è  un  organo monocratico.  L’incarico  è  incompatibile  con l’esercizio  di  funzioni  
pubbliche  nei  settori  della  giustizia  e  della  sicurezza  pubblica.  E’ esclusa  la  nomina  nei  
confronti  del  coniuge,  ascendenti,  discendenti,  parenti  e  affini  fino  al  terzo  grado  di  
amministratori comunali. 

Considerato che, allo scopo di dare attuazione al regolamento sopra richiamato, l’ amministrazione 
comunale ha provveduto ad emettere apposito avviso, e che, dalla valutazione delle candidature 
pervenute, risultava  idonea quella :

- dell’Associazione Altro diritto ONLUS, Centro di documentazione su Carcere, devianza e 
marginalità,  con  sede  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Giuridiche  dell’Università  di 
Firenze,  Via  delle  Pandette  35,  Firenze,  rappresentata,  in  qualità  di  presidente  dal  prof. 



Emilio  Santoro,  in  possesso  di  adeguati  requisiti  “di  prestigio  e  di  comprovata  
professionalità nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, o delle attività sociali  
negli Istituti di Prevenzione e Pena”, così come richiesto dal Regolamento del Garante dei 
diritti  delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano, e che 
pertanto lo  stesso  veniva nominato Garante dei  diritti  delle  persone private  della  libertà 
personale con decreto n° 31 del 14 Ottobre 2014;

Dato atto che questa Amministrazione riceveva in data 26 Novembre 2018, con protocollo 26352, 
una nota da parte dell’Altro Diritto Onlus con la quale si comunicava :

1. la nomina,  con verbale del direttivo de L’Altro Diritto-onlus del 29/12/2016, del nuovo 
Presidente e rappresentante legale pro tempore nella figura della dott.ssa Sofia Ciuffoletti, 
ricercatrice del Centro Interuniversitario di ricerca L’ Altro Diritto – UNIFI e assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ Università degli Studi di Firenze; 

2. la costituzione del gruppo di lavoro, tra i membri dell’associazione” denominato “Ufficio 
del  Garante”che  attualmente  comprende  la  dott.ssa  Sonia  Ciuffoletti,  il  prof.  Emilio 
Santoro, il dott. Andrea Buffa, giurista specializzato in diritto penitenziario e in diritto dell’  
immigrazione e  la  dott.ssa  Bianca Cassai,  giurista  esperta  in  diritto  antidiscriminatorio,  
diritto  del  lavoro  e  diritto  della  previdenza  sociale,  precisando  che  il  numero  dei 
componenti può variare in caso di necessità e al fine di garantire un servizio effettivo di  
tutela  dei  diritti,  in  esecuzione  del  Regolamento  del  Garante  dei  Diritti  delle  Persone 
Private della Libertà Personale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 
del 21/3/2012);

DECRETA

1) di indicare, per i motivi indicati in premessa, quale nominativo di riferimento, la dott.ssa Sonia 
Ciuffoletti, nata a Fiesole il 16/07/1981 e residente a Firenze in Via Barbacane 11, in qualità di 
Presidente e legale rappresentante  pro tempore dell’Associazione  Centro di Documentazione 
"L'altro diritto" con sede in Via delle Pandette n. 35, presso il Dipartimento di Teoria e Storia  
del Diritto dell’Università di Firenze, iscritta al Registro regionale del volontariato – Sezione 
provincia,  già  nominata Garante dei Diritti  delle  persone private  della libertà personale con 
precedente decreto sindacale n° 31 del 14 Ottobre 2014;

2) di  prendere  atto   della  costituzione,  tra  i  membri  dell’ associazione,  del  gruppo  di  lavoro 
denominato “Ufficio del Garante” che attualmente comprende la dott.ssa Sonia Ciuffoletti, il 
prof. Emilio Santoro, il dott. Andrea Buffa, giurista specializzato in diritto penitenziario e in 
diritto  dell’  immigrazione  e  la  dott.ssa  Bianca  Cassai,  giurista  esperta  in   diritto 
antidiscriminatorio, diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale, precisando che il numero 
dei componenti può variare in caso di necessità al fine di garantire un servizio effettivo di tutela 
dei diritti,  in esecuzione del Regolamento del Garante dei Diritti  delle Persone Private della 
Libertà Personale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/3/2012);

3) di confermare, per il resto, tutto quanto già disposto con proprio precedente decreto n. 31 del 
14/10/2014;

 



Lì, 27/11/2018 IL SINDACO
BASSI GIACOMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


