
 

 

 

DECRETO SINDACALE 

Oggetto: Nomina del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale. 

IL SINDACO 

Premesso che 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 403 del 09/08/2018 è stata proposta al Consiglio 
Comunale l’istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, 
oltre all’approvazione del Regolamento per la disciplina dello stesso; 
 
- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25/06/2019, avente ad oggetto 
“Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale ed approvazione del relativo 
Regolamento”, è stata approvata la succitata proposta di D.G.C. n. 403 del 09/08/2018 ed è stata istituita 
la figura del Garante con cui, tra l’altro, l’Amministrazione Comunale intende realizzare una rete di 
iniziative a favore della popolazione detenuta, contribuendo a collegare progettualità di servizi pubblici 
e del Terzo Settore, così da favorire la creazione di un sistema integrato di azioni, anche nel rispetto 
della normativa nazionale in materia di servizi e interventi sociali (Legge 328/2000); 
 
- ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina del Garante, approvato con D.C.C. n. 44 del 
25/06/2019, “il Sindaco, a seguito di avviso pubblico, nomina il Garante. L’incarico dura 5 anni e può essere 
rinnovato un’unica volta. Il Garante esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore. Il Garante può essere revocato 
dal Sindaco, anche su richiesta del Consiglio comunale e/o della Giunta comunale, per gravi motivi connessi all’esercizio 
delle sue funzioni”; 
 
- come disposto dall’art. 5 del predetto Regolamento, le funzioni del Garante devono essere rivolte a 
promuovere, a favore delle persone private della libertà personale, domiciliate, residenti o dimoranti nel 
territorio del Comune di Napoli, compatibilmente con la condizione di restrizione, l’esercizio dei diritti, 
la partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi comunali, con particolare riferimento ai diritti 
fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo 
sport; nonché a promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della comunità civile sul tema dei 
diritti delle persone private della libertà personale e sull'esigenza di garantire loro dignità e trattamenti 
improntati al senso di umanità; a favorire il coordinamento di soggetti operanti nel campo della 
promozione delle iniziative sopra richiamate; a promuovere, con le Amministrazioni interessate, intese 
utili all’espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite periodiche nei luoghi di detenzione, 
svolte in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria; ad assumere, rispetto a segnalazioni 
che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, le iniziative 
necessarie a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona umana, anche ricercando e richiedendo 
ulteriori informazioni alle Autorità competenti interessate, dei protocolli d’intesa utili a poter espletare 
le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione; 
 
Tenuto conto che 
- come precisato nell’art. 7 del Regolamento, l’Ufficio del Garante, in relazione alle funzioni attribuite e 
all’attività svolta, si avvarrà del supporto di una struttura organizzativa che sarà successivamente 
individuata. Lo stesso, inoltre, potrà avvalersi, senza oneri per l’Amministrazione comunale, di esperti 
da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi 
e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, di analoghe istituzioni che 
operano in ambito locale e di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle 
funzioni; 



 

 

 
Rilevato che 
- il Garante non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo 
completamente gratuito; 
 
Valutate  
- le candidature per la nomina del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, 
presentate a seguito di Avviso pubblico emanato con Disposizione dirigenziale n. 18 del 16/10/2019; 
 
Verificati  
- il possesso dei requisiti e le comprovate esperienze, come richiesti dall’art. 4 del Regolamento per la 
disciplina del Garante; 
 
Letto 
- l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

D E C R E T A 

Nominare il Sig. Ioia Pietro, nato a Napoli il 26/01/1959, Garante dei diritti delle persone detenute e private 

della libertà personale.  

Precisare che il Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale non percepisce alcuna 

indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito. 

 
 

       sottoscritto digitalmente da 
IL SINDACO  
Luigi de Magistris 

 
 
 
 
 

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.  

 

 


