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LA GIUNTA

Premesso che:

- l’art. 13 –bis dello Statuto del Comune di Bologna istituisce il Garante per i diritti 
delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l’esercizio dei 
diritti e delle opportunità  di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi 
comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella 
libertà di movimento;
 
- con deliberazione OdG 23 del 26/01/2004  il Consiglio Comunale ha approvato, 
con apposito Regolamento, la disciplina delle modalità di elezione del Garante, 
nonché l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio di supporto;

- con la pubblicazione del bando per la presentazione delle candidature  si darà 
avvio alla procedura per la elezione del Garante, per cui si rende necessario e 
urgente  procedere alla istituzione dell'Ufficio di supporto;

- l’art. 7 del  Regolamento comma 2 stabilisce che al Garante spetta, per la durata 
dell’incarico, un’indennità mensile a carico del bilancio del Comune, da determinare 
con deliberazione della Giunta comunale;

Ritenuto di poter determinare in Euro 25.000,00 lordi annui, pari a Euro 
2.083,34 lordi mensili, l’indennità di funzione del Garante;

Atteso che lo stesso art. 7 al comma 1 prevede che i profili organizzativi e le 
interazioni dell’Ufficio con i vari Settori dell’Amministrazione siano disciplinati da 
apposite disposizioni adottate dalla Giunta. 

Rilevato che la collocazione organizzativa dell’Ufficio deve essere definita allo 
scopo di assicurare il corretto rilievo istituzionale e la massima funzionalità 
operativa, garantendone, nel contempo, una collocazione rispettosa dei criteri di 
imparzialità e di terzietà rispetto ai vari settori comunali, nonché un preciso 
riferimento al Consiglio comunale;

Valutato che la Presidenza del Consiglio e, quindi, organizzativamente, il 
Settore Staff del Consiglio comunale, per il ruolo e le funzioni esercitate, rispondano 
ai  suddetti criteri di imparzialità e terzietà e possano garantire al meglio la 
funzionalità dell’Ufficio;



Dato atto del parere favorevole della Presidenza del Consiglio  e che dei 
contenuti della presente deliberazione è stata data informazione alla Commissione 
“Affari Generali e Istituzionali”e alle OO.SS. aziendali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), è 
stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, espresso dal Direttore Generale;

Visto l’art. 3 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Su proposta del Direttore Generale;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

per tutto quanto in premessa indicato

1) di determinare l’indennità mensile del Garante delle persone private della libertà 
personale in Euro 2.083,34 lordi, pari a 25.000,00 lordi annui;
2) di dare atto che il Direttore del Settore Staff del Consiglio provvederà, d’intesa 
con il Direttore del Settore Affari Istituzionali e Quartieri, agli adempimenti contabili 
conseguenti, trovando copertura finanziaria negli stanziamenti dei Settori;
3) di istituire l’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale,  che 
riferirà alla Presidenza del Consiglio e, quindi, organizzativamente al Direttore del 
Settore Staff del Consiglio comunale;
4) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere ad assegnare all’Ufficio del 
Garante sede, risorse di personale e strumentali necessarie al suo corretto 
funzionamento;
5) di dare mandato ai Settori Staff del Consiglio comunale, Programmazione 
Controlli e Statistica, Personale e Organizzazione, Sistemi Informativi e Telematici, 
Finanza,  di procedere agli adeguamenti di competenza;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’
art. 134, comma 4, del D.lgs. 267 del 18/8/2000.

Il Direttore Generale
Massimo Romano
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