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Oggetto: Nomina dc.i Garante dei
del Comune di Milano.

Visto l’art. 50 del Decreto Leisiatixo 18 ar,’osto 2000. n. 267 Testo
unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
—

—

visto i’ art. 44 dei.lo Statuto del Comune di Milano;
visto che di data 12.3.2012 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio
Comunale n. 9 dcl 12.3.2012. il Piano Generale di Sviluppo 2011
2016. che
prevede tra le linee di intervento dell’Amministrazione Comunale
di “aprire un
tavolo di lavoro con l’istituzione carcraria per 10 sviluppo di
progetti per il
reinserimenio dei detenuti nella vita attiva o per il sostegno all’associazio
nismo che
opera sul terreno della mediazione e della pena alternativa”;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40 del 05.10.2012
con la quale è
stata istituita la figura del Garante dei diritti delle persone private
della libertà
personale del Comune di Milano:

visto che con medesima deliberazione nr. 40/20 12 è stato approvato il “Rego
lamento
per la Disciplina dei (larante dei Diritti delle persone private della
libertà personale
del Comune di Milano”, che prevede all’art. 2 che il Garante sia scelto
tra persone
d’indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze
giurìdicbe, dei
diritti umani ovvero nelle attività sociali e che sia nominato dal Sindaco:
vista la previsione della durata in carica del Garante di 3 anni dalla data
di nomina
da parte del Sindaco;
\isto il bando per la raccolta delle candidature per la nomina del Garante
deì diritti
delle persone private della libertà personale de.l Comune di Milano pubbli
cato dal
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Atti del Comune
viste le complessive 16 candidature pervenute ai Servizio Affàri .Leuali, Nomine e
Incarichi Gabinetto del Sindaco;
rilevatj i compiti che dovrà svolgere quale Garante ai sensi dcli ‘arI. 3 ci. 1
Regolamento:

a)

promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di, partecipa zi.one alla vita
civile e di fruizione dei servizi comunalì delle persone comunque private della
libertà personale residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di
Milano con particolare riferimento ai diritti fondamentali per quanto ne3e
attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo tenendo altresi coni::
della loro condizione di restrizione:
h) promuovere iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dvi
diritti umani delle persone private della libertà personale e dell’rimanizzazione
della pena detentiva;
e) promuovere iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e
in particolare con l’Assessorato alle Politiche sociali e la Sottocommision
Carcere, competenti nel settore per l’esercizio dei compiti di cui alla iett. a):
d) rispetto a possibili segnaiazioni che giungano, anche in via informale, alla sua
attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone
private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per
avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto
di tali diritti e conduce un’opera di assidua infonnazione e di costante
comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di
reclusione;
e> promuovere con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici milanesi eal
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dei Dipartimento per :a
Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate nei
protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai
luoghi di detenzione;
fI promuovere forme di collaborazione con le Università nonché con il mondo dcl
volontariato. dell’associazionismo e del privato sociale milanese che opera in
campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone pri
della libertà personale;
—

ritenuto di nominare, tra le candidature pervenute, il soggetto candidato a Garannt,
che risulta possedere i requisiti previsti dall’art. 2 del Regolamento sopracitato, ner
le motivazioni sotto riportate:
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Atti del Comune
DECRETA
di nominare quale (ìarante dei diritti delle persone private della hberui person
ale :1
Comune di Milano, la signora:
Alessandra NALI)I, nata a Milano il 12 novembre 1966, laureata in Scienz
e Politiche.
Dottorato di ricerca in Sociologia dei fenomeni culturali e processi norma
tivi. cer
l’esercizio della libera profirssione nei campo della progettazione. promozione.
ri ercL
gestione di interventi nelFambito del sociale, per l’esperienza quale Presid
ente di
associazione regionale no
probi impegnata nel sociale. con particolare riguardo ai
dìr.itti, alle penalità e alle situazioni delle carceri, .membro del Tavolo interistituzio.nà.I:c
dell’ Osservatorio Carcere e Territorio della città di Milano, per l’espei
’ienen
consuienziale fornita nell’ambito della progettazione e ricerca di
fenomeni
di
integrazione sociale, immigrazione. realtà delle carceri, inserimento dei detenu
ti td
inondo dei lavoro presso Associazioni, Fondazioni, Università, Istituti di Ricerc
a nel
ramo sociale e Centri di Formazione Professionale. autrice di numerose puhhlicazinn
di
settore
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