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AVVISO PUBBLICO 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di selezione di 

n.1 unità di personale, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, centrale o 

locale, da assegnare in posizione di comando obbligatorio all’Ufficio dell’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza (articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n.112) per 

lo svolgimento delle seguenti attività: analisi ed istruttoria dei casi di violazione o di rischio 

di violazione dei diritti di persone di minore età segnalati all’Autorità Garante ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, curando in particolare i rapporti 

con i segnalanti e con gli enti ed istituzioni preposti alla tutela,  nonché il sistema di 

gestione del flusso di lavoro.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Rapporto di pubblico impiego presso una pubblica amministrazione, centrale o 

locale (Stato o Regione o Ente locale) 

- Laurea triennale e/o specialistica/magistrale in discipline socio-psico-pedagogiche 

- Esperienza nel settore della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, dei 

servizi ed interventi per minorenni e famiglia in ambito sociale ed educativo. 

Verrà valutata l’iscrizione ad albi professionali o ad associazioni professionali di 

rappresentanza attinenti l’attività da svolgere. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati possono partecipare alla procedura di selezione presentando apposita 

domanda (v. modello allegato) esclusivamente via pec al seguente indirizzo :  

autoritagaranteinfanzia@pec.it  entro e non oltre il 13 ottobre 2014.  

Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae aggiornato del candidato/a, redatto 

secondo il modello europeo. 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati è svolta, per titoli e colloquio, da un’apposita Commissione 

nominata dal Garante.  
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Su un punteggio massimo complessivo di 100 punti, per i titoli, compresi quelli attinenti 

l’attività da svolgere,  è assegnato un punteggio massimo di 60 punti e per il colloquio un 

punteggio massimo di 40 punti.   

Dopo aver verificato la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dai 

candidati nei termini prescritti dal presente avviso, la Commissione esamina i titoli 

dichiarati e redige una graduatoria provvisoria. 

I candidati utilmente collocati ai primi dieci posti della graduatoria provvisoria per titoli e gli 

eventuali candidati che abbiano riportato il medesimo punteggio sono convocati a 

sostenere un colloquio motivazionale e di accertamento delle attitudini personali alla 

funzione. 

All’esito dei colloqui, la Commissione assegnerà i relativi punteggi e redigerà la 

graduatoria finale. 

A parità di punteggio complessivo, precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org – 

Autorità trasparente – Personale. 

Sul medesimo sito web sono pubblicate le graduatorie dei candidati.  

 

INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio via e-mail 

all’indirizzo affarigenerali@garanteinfanzia.org. 

Il Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio dott.ssa Alessandra Ponari. 

 

 

Roma, 26 settembre 2014                                            

 F.to   Il Garante                                                         
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