PROVINCIA DI BRINDISI
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 33

del 08-06-2020

OGGETTO: Nomina nuovo Garante per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della
Provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE
dà atto che in applicazione di quanto disposto dall’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020) al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi
elettronici “a distanza”.

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato: Favorevole.
Li, 03-06-2020

Il Dirigente dell’Area
PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Lì 03-06-2020

Il Dirigente dell’Area
PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato:
Li,

Il Dirigente dell’Area 2
PRETE FERNANDA

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: CONFORME
Li, 04-06-2020

Il Segretario Generale
MOSCARA SALVATORE MAURIZIO

OGGETTO: Nomina nuovo Garante per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale
della Provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso quanto segue:
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 dell’11.06.2019 sono stati adottati gli indirizzi
ed i criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia di Brindisi presso
enti, aziende, istituzioni, consorzi, fondazioni e società;
-

con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 dell’11.06.2019 è stata prevista, tra l’altro, in
collaborazione con la Regione Puglia, l’istituzione della figura del Garante dei Diritti delle
Persone private di libertà personale;

-

con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 08.08.2019 è stato approvato il
Regolamento per la istituzione della figura del Garante per i diritti delle persone private della
libertà personale della Provincia di Brindisi, il cui incarico è gratuito e fiduciario;

-

in esecuzione dei suddetti atti di indirizzo, con Determinazione Dirigenziale n. 610 del
10.09.2019 è stato approvato apposito Avviso Pubblico per la designazione del Garante, la cui
durata in carica è pari alla durata del mandato amministrativo dell’attuale Presidente della
Provincia di Brindisi e, quindi, per il periodo 2018/2022;

-

con l’Avviso sopra citato sono stati definiti i termini, le modalità di partecipazione e di
individuazione della relativa figura, il fac-simile della domanda di candidatura, nonchè le
modalità di pubblicizzazione dello stesso;

-

in base ai provvedimenti adottati sopra indicati, nonché all’Avviso pubblico diramato, la
designazione della relativa figura resta di esclusiva competenza del Presidente della Provincia di
Brindisi, trattandosi d’incarico intuitu personae ex art. 50, comma 8), del D.Lgs. 267/2000, da
effettuarsi secondo valutazione dei curricula professionali e delle relazioni motivazionali
presentati da ciascun candidato;

- con Decreto del Presidente n. 15 del 10.03.2020 è stato nominato per ricoprire il relativo ruolo di
Garante il Sig. Mitrugno Bruno, ritenuto rispondente alle funzioni da svolgere come previste
nell’Avviso approvato;
-

Tutto ciò premesso

Vista la nota prot. n. 13351 del 26.05.2020 con la quale il Sig. Mitrugno, per le motivazioni ivi
indicate, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale incarico;
Rilevato che, a seguito della nota di dimissioni prot. n. 13351/2020, con nota prot. n. 13749 del
28.05.2020 il Presidente della Provincia ha ritenuto di dover procedere alla nomina di un nuovo
Garante ricorrendo alle candidature già presentate in occasione del precedente Avviso Pubblico
approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. 610/2019 e ha individuato fra le candidature
acquisite quella del Prof. BENIGNO FERNANDO, in quanto ritenuto rispondente alle funzioni da
svolgere per tale incarico e previste nell’Avviso approvato;
Per tutto quanto sopra esposto;

Visti::
- il T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto Provinciale;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 21 dell’8.8.2019 di approvazione del Regolamento di
istituzione del Garante dei Diritti delle Persone Private di Libertà Personale;
-Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente Responsabile preposto
all’Area n. 1, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 10 comma 8 del
Vigente Statuto provinciale;
Rilevata la propria competenza,
DECRETA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2. Di prendere atto della nota prot. n. 13351/2020 con la quale il Sig. Mitrugno Bruno, nominato
con Decreto del Presidente n. 15/2020 Garante per i diritti delle persone private della libertà
personale della Provincia di Brindisi, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale incarico.
3. Di nominare, per le motivazioni sopra indicate, nuovo Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale della Provincia di Brindisi il Prof. BENIGNO FERNANDO,
ritenuto rispondente alle funzioni da svolgere come previste nell’Avviso approvato.
4.

Di dare atto che, come previsto dal relativo Avviso, l’incarico sarà svolto a titolo,
esclusivamente, gratuito e di volontariato e, conseguentemente, nessun compenso, onere o altro
corrispettivo, per qualsivoglia ragione, potrà essere richiesto alla Provincia di Brindisi per
l’espletamento dello stesso, per il quale sarà riconosciuto, invece, solo il rimborso delle spese di
trasferta, debitamente documentate ed assentite.

5.

Di dare atto che il relativo incarico resta stabilito per un periodo pari al mandato
amministrativo del Presidente della Provincia di Brindisi e, quindi, per il restante periodo
2020/2022.

6.

Di notificare il presente atto al candidato nominato, nonché al Garante Regionale, alla Casa
Circondariale di Brindisi, al Rem di Carovigno e alla struttura “Immigrati” di Restinco.

7.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Ente.

8. Di dare atto che il Dirigente competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sul presente
atto di competenza del Presidente è la Dott.ssa Fernanda Prete, coadiuvata dal responsabile del
procedimento D.ssa Alessandra Papadia, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii..
9. Di dare atto che, il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati e
riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al
D.L.vo n. 196/2003.

10. Di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio online.
11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso innanzi l’Autorità
Giudiziaria competente nei termini di Legge.

Li, 08-06-2020

Il Presidente
ING. RICCARDO ROSSI
Firmato Digitalmente

