
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 15           del    10-03-2020 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Nomina Garante per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della 
Provincia di Brindisi. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 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: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole 
 
Li, 05-03-2020 Il Dirigente del Servizio 
 F.to EPIFANI PASQUALE 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 05-03-2020  F.to EPIFANI PASQUALE 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: 
 
 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
  

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato: Conforme 
 
Li, 05-03-2020 Il Segretario Generale 
 F.to Moscara Salvatore Maurizio 

 



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

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
Premesso che: 
 
- con la 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 la 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 la 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 

veniva 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, 
presumibilmente, per il periodo 2018/2022, col quale, fra l’altro, venivano definiti i termini, le 
modalità di partecipazione e di individuazione della relativa figura, del fac-simile della domanda 
di candidatura, nonchè modalità di pubblicizzazione dello stesso;  

 
PRESO ATTO che: 
 
- il suddetto avviso è stato pubblicato, nei modi e termini come sopra previsti, dall’11.09.2019 

all’11.10.2019; 
 
- nei termini previsti risultano pervenute, e regolarmente acquisite agli atti dell’ente, n. 10 

candidature; 
 
- a seguito dell’istruttoria operata dal preposto ufficio, in merito all’ammissibilità e rispondenza 

delle candidature agli elementi di partecipazione stabilite, tutte sono risultate rispondenti alle 
prescrizioni previste, idonee e complete della documentazione richiesta, che doveva essere 
costituita, fra l’altro, da curriculum professionale e da relazione motivazionale; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dai suddetti provvedimenti adottati, nonché dall’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; 
 
CONSIDERATO inoltre che, con nota prot. n. 32236 del 22 ottobre 2019, il funzionario del 
Servizio 1 Dott. Luigi Settembrini coadiuvato dalla sig.ra Martina Martino a seguito dell’attività 
interna espletata ha provveduto a trasmettere il redatto verbale al Presidente della Provincia di 
Brindisi ai fini della idonea valutazione comparativa in ordine alle candidature di disponibilità a tal 
fine pervenute; 
 
PRESO ATTO della nota a firma del Presidente della Provincia Ing. Riccardo Rossi, prot. n. 6008 
del 25.02.2020, con la quale in relazione all’istruttoria espletata ha individuato fra le candidature 
acquisite nei termini il Sig. MITRUGNO Bruno; 
 
RILEVATO che, per tutte le ragioni sopra riportate, tenuto conto dei relativi requisiti previsti e dei 
curricula dei candidati, si ritiene  di dover nominare per tale incarico il Sig. MITRUGNO Bruno – 
C.F.: MTRBRN49M14F152Y, in quanto ritenuto rispondente alle funzioni da svolgere e previste 
nell’avviso approvato;  
 



VISTI: 
 
- il T.U.EE.LL. n. 267/2000; 
- la Legge n. 56/2014; 
- 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; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

D E C R E T A 
 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2. di prendere atto che, in risposta dell’avviso pubblico diramato per la nomina del Garante per i 

Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia di Brindisi, risultano 
pervenute n. 10 istanze, ritenute tutte complete e conformi alle prescrizioni previste dal relativo 
avviso, giusta istruttoria espletata come da verbale trasmesso al Presidente della Provincia di 
Brindisi  con nota prot. n. 32236 del 22.10.2019 dal personale dell’Ente a tal fine incaricato; 

 
3. di nominare, a seguito delle valutazione di esclusiva pertinenza, a ricoprire il relativo ruolo di 

garante, il sig. MITRUGNO Bruno – C.F.: MTRBRN49M14F152Y, ritenuto rispondente alle 
funzioni da svolgere come previste nell’avviso approvato;  

 
4. di darsi 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 darsi altresì atto che il relativo incarico resta stabilito per un periodo pari al mandato 

amministrativo del Presidente della Provincia di Brindisi e, presumibilmente, per il restante 
periodo 2020/2022; 

 
6. di notificare il presente atto al candidato nominato e a tutti i soggetti partecipanti al relativo 

avviso, nonché al Garante Regionale, alla Casa Circondariale di Brindisi, al Rem di Carovigno e 
alla struttura “Immigrati” di Restinco; 

 
7. di darsi infine atto che: 
 

- l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Ente; 
 

- avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale, nei modi e termini previsti; 
 

- responsabile del procedimento è il Dirigente preposto al rilascio del parere ex art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nella persona del Dr. Pasquale Epifani in sostituzione della Dr.ssa 
Fernanda Prete giusto decreto del Presidente della Provincia n. 8/2020, coadiuvato per la parte 
amministrativa dal responsabile del procedimento Sig.ra Martino Martina ex  L. 241/90 e smi 
per i quali non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della 
legge 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012. 

 
 
Si attesta che il presente atto, 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 e ss.mm.ii. 
 
 
 
Li, 10-03-2020 Il Presidente 
 F.to Ing. ROSSI RICCARDO 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 11.03.2020 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 11.03.2020  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


