
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
N. 30 DEL 29 MAGGIO 2018

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l’elezione del Garante regionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di maggio, alle ore 12,15, nella sede del Consiglio
regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, regolarmente convocato.
Presidente: Irto Nicola; Vice Presidente: Vincenzo Antonio Ciconte; Consiglieri Segretari-Questori: Neri
Giuseppe e Tallini Domenico. Assiste il Segretario dell’Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani,
incaricato della redazione del verbale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO CHE
- il Consiglio regionale deve provvedere alle nomine e alle designazioni di propria competenza, ai

sensi della legge regionale n. 39/1995;
- la legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 ha istituito presso il Consiglio regionale della Calabria il

Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- in particolare, l’articolo 3 della legge regionale n. 1/2018 prevede che il Garante è eletto dal Consiglio

regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati previa
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione di un Avviso pubblico per la
presentazione delle candidature;

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria - in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e
dei principi e delle finalità stabiliti dall’articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto regionale,
dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali
e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia - intende procedere alla
nomina di un organismo di monitoraggio indipendente che contribuisca a garantire i diritti,
promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a
misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il
reinserimento nella società;

RILEVATO CHE l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge
regionale n. 39/95 è tenuto ad assicurare un’adeguata pubblicizzazione delle nomine e designazioni da
effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e
due locali ed avvisi su una televisione locale;

VISTA la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e
delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13);

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale);

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal Settore
Segreteria Assemblea e Affari Generali;

Su proposta del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali;

a voti unanimi dei presenti
DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:



- di approvare l’Avviso pubblico allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- di disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, ai sensi del 3°

comma dell’art. 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, della presente deliberazione e
dell’allegato Avviso pubblico;

- di disporre, altresì, la pubblicazione o l’irradiazione, per una sola volta, dell’avviso dell’avvenuta
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della presente deliberazione, su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale, su almeno due dei principali quotidiani a maggiore diffusione
regionale e mediante un’emittente televisiva con la percentuale maggiore di ascolti a livello
regionale;

- di mandare per tutti gli incombenti relativi al precedente punto all’Ufficio Stampa del Consiglio
regionale che provvederà ad impegnare e liquidare la relativa spesa sul bilancio del Consiglio
regionale per l’esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, una volta acquisiti i relativi
preventivi;

- di demandare al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali gli adempimenti connessi alla
pubblicazione sul BURC della presente deliberazione e dei relativi allegati, nonché sul sito
istituzionale del Consiglio regionale;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali e
all’Ufficio Stampa per gli adempimenti di competenza, nonché al Segretario Generale e al Capo di
Gabinetto per conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE: f.to: Irto
IL SEGRETARIO: f.to: Cristiani

IL DIRIGENTE
F.to: Avv. Maria Stefania Lauria


