COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DECRETO SINDACALE N. 42 DEL 20/12/2019

OGGETTO: NOMINA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE

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.
Premesso che :
- con decreto sindacale n. 23 del 4 Ottobre 2012 è stato nominato il Garante dei diritti
delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano con durata in
carica fino a conclusione del mandato del Sindaco, pertanto fino al 27 maggio 2014;
- con decreto sindacale n. 31 del 14 Ottobre 2014 è stato nominato il Garante dei diritti
delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano con durata per
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il periodo 2014 – 2019 e che questo ha cessato le sue funzioni con la conclusione del
precedente mandato amministrativo e con le elezioni amministrative del 26 maggio 2019;
Ritenuto, allo scopo di dare attuazione al Regolamento sopra richiamato, di dover
provvedere alla nomina del nuovo Garante;
Ritenuto che possa assolvere le funzioni di Garante, a cui saranno assegnati i compiti
indicati all’art. 3 del Regolamento, sia persone fisiche, sia persone giuridiche che
possiedano i requisiti di professionalità e abbiano maturato adeguata esperienza 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, così
come indicato all’art. 2 del Regolamento;
Dato atto che, al fine di rendere nota la volontà dell’Ente di procedere a tale nomina,
questa Amministrazione ha provveduto ad emettere apposito Avviso, inserito nell’albo on
line dell’Ente con rep. n. 1169/2019 e pubblicato anche sul sito Internet istituzionale del
Comune dal 21 ottobre / al 11 novembre 2019, con il quale si invitavano le persone
interessate a presentare la propria candidatura, dichiarando nel contempo il possesso dei
requisiti richiesti dal Regolamento e specificati nell’avviso medesimo;
Appurato che entro il giorno 11 novembre 2019, termine di scadenza previsto dall’Avviso
per la presentazione delle candidature, è pervenuta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
dell’Ente unicamente la domanda della Dott.ssa Sofia Ciuffoletti in rappresentanza e per
conto dell’associazione “L’Altro Diritto – Onlus Centro di Documentazione su carcere,
devianza, marginalità e governo delle migrazioni”, con sede in Via delle Pandette 35,
Firenze, in qualità di direttrice e legale rappresentante;
Valutato il curriculum dell’Associazione, da cui si ricava, oltre al possesso dei requisiti
generali richiesti, una specifica capacità progettuale e di intervento di alto livello, che si
rinnova continuamente, nel campo della tutela dei diritti delle persone private della libertà
personale, dell’attività formativa rivolta a studenti di materie giuridiche e ad operatori
penitenziari, del sostegno dei minori detenuti, dell’attività propositiva e informativa nei
confronti di organismi nazionale e internazionali;
Ritenuto pertanto che, dalla valutazione della candidatura presentata, sia ampiamente
dimostrato come l’Associazione “L’Altro Diritto –Onlus Centro di Documentazione su
carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni”, e la Dott.ssa Sofia Ciuffoletti
che la rappresenta, siano 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;
Dato atto che la carica di Garante è gratuita e che non è prevista alcuna forma di
compenso, neppure a titolo di rimborso spese;
DECRETA
1) di nominare, per le motivazioni indicate nella premessa, ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento approvato con deliberazione C.C. 19/2012, Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale del Comune di San Gimignano la Dott.ssa Sofia Ciuffoletti,
nata a
il Fiesole il 16/07/1981, in qualità di Direttrice e legale rappresentante
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dell’Associazione “L’Altro Diritto – Onlus Centro di Documentazione su carcere, devianza,
marginalità e governo delle migrazioni”, 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 di Firenze, con atto dirigenziale n. 363 del
5/2/2003;
2) di dare atto che la presente nomina avrà durata fino a conclusione dell’attuale mandato
amministrativo e comunque per non oltre 5 anni, così come disposto dall’art. 2 del
Regolamento del Garante, previa conferma da parte del nuovo Sindaco, salvo
sopravvenute esigenze organizzative dell’Ente o innovazioni normative o regolamentari
che pregiudichino il rispetto di tale durata;
3) di stabilire che l’associazione “L’Altro Diritto –Onlus Centro di Documentazione su
carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” svolgerà le attività previste nel
Regolamento anche tramite i suoi volontari, fra cui sarà individuato un responsabile degli
interventi, i quali, al fine di poter accedere alla struttura, dovranno ottenere apposita
autorizzazione da parte della Direzione dell’Istituto di Pena di San Gimignano;
4) di precisare che il Garante potrà svolgere i propri compiti nell’ambito e nel rispetto di
quanto disposto dal Regolamento del Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale del Comune di San Gimignano, approvato con deliberazione C.C. n. 19 del
21/3/2012;
5) di dare atto che la carica del Garante è gratuita e che non è prevista alcuna forma di
compenso, neppure a titolo di rimborso spese;
6) di trasmettere copia del decreto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura, alla
Persona e alle Imprese, affinché ponga in essere tutti gli atti occorrenti a dare attuazione
al presente provvedimento.

Lì, 20/12/2019

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