Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 4/2018
LA GARANTE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento
recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e
la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;

Firmatario: FILOMENA ALBANO

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000166/2018 del 19/01/2018

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare l’articolo 5;

CONSIDERATO che l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, posto alle
dirette dipendenze dell’Autorità garante, è composto esclusivamente da dipendenti del comparto
Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio,
nel numero massimo di dieci unità, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità
necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenze e imparzialità dell’Autorità
garante;
VISTO l’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai sensi del quale l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze
connesse all’adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non
accompagnati previsti dall’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, è autorizzata ad avvalersi di
ulteriori 10 unità di personale, collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011 n. 112, per gli anni 2018, 2019 e 2020;
VISTO l’articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
VISTO il decreto del Garante Rep. n. 2/2012 del 15 ottobre 2012 così come modificato e integrato
dal decreto del Garante Rep. n. 33/2013 dell’8 ottobre 2013 con il quale, in attuazione dell’articolo
5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168, sono state
stabilite le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell’Ufficio;
VISTO l’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168 convertito con modificazioni dalla
legge 25 ottobre 2016 n. 197 recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la
Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”
il quale in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127
dispone che il personale in sevizio presso l’Amministrazione della Giustizia, fatta eccezione per il
personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019,
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VISTO il Decreto Rep. n. 2/2018 in data 11/01/2018 con il quale è stato indetto un avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di selezione di una
unità di personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, centrale o locale da
assegnare in posizione di comando obbligatorio all’Area IV Stampa e comunicazione dell’Ufficio
dell’Autorità garante per l’infanzia l’adolescenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 12
luglio 2011 n. 112 e, per effetto dell’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
SCADUTO in data 18 gennaio 2018 ore 23:59 il termine ultimo per la presentazione delle
candidature;
CONSTATATO che sono pervenute all’ Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, a mezzo p.e.c, entro il suddetto termine, n. 7 istanze di manifestazione di interesse;
VISTO l’articolo 4 del suddetto avviso pubblico (Procedura di selezione), che prevede la
costituzione di apposita commissione per la valutazione dei titoli presentati e il successivo colloquio
motivazionale al fine della formazione della graduatoria provvisoria per titoli e della successiva
graduatoria finale;
RITENUTO opportuno, per ragioni di contenimento della spesa e di razionale impiego delle risorse
finanziarie assegnate all’Autorità, individuare i componenti della Commissione sopra richiamata
nell’ambito dell’organico dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza tra i funzionari in
possesso di competenze adeguate in relazione all’oggetto della procedura.
Tutto ciò premesso,
DECRETA
E costituita la Commissione preposta alla valutazione delle manifestazioni di interesse a partecipare
alla procedura di selezione di n. 1 unità di personale da assegnare in posizione di comando presso
l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Area IV Stampa e comunicazione, al
fine della formazione della graduatoria provvisoria per titoli e della successiva graduatoria finale.
Essa è composta come segue:
 Dott.ssa Cristiana CORINALDESI – Presidente
 Dottor Lluis Francesc Peris Cancio – Componente
 Dott.ssa Manuela Trevisan - Componente
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Alla suddetta Commissione viene demandato il compito di verbalizzare dettagliatamente il
procedimento di selezione eseguito e di predisporre la relativa graduatoria provvisoria per titoli e la
successiva graduatoria finale a seguito del colloquio con i candidati selezionati.
La partecipazione alla predetta commissione non comporta l’attribuzione di alcun compenso
aggiuntivo, anche a titolo di rimborso spese ai su indicati componenti.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale
www.garanteinfanzia.org – sezione “Autorità trasparente” – personale.

Roma, 19/01/2018

dell’Autorità

LA GARANTE
ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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