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Repertorio n.   107 /2016                                                               prot. n. 0002744   del  13/12/2016     

 

LA DIRIGENTE 

PREMESSO  CHE : 

 

- con determinazione del 3 marzo 2016 ( G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal 

Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la 

dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza; 

- con decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente 

Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la 

cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui 

Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza;  

- con decreto del Garante n. 103/2015 prot. 4517 del 19/11/2015 è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016; 

- l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Ministero dell’Interno – Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del “PON Sicurezza per 

lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-2013  e del “Piano di Azione Giovani 

Sicuerezza e Legalità” hanno stipulato in data 14 luglio 2015 un Protocollo d’intesa per la 

realizzazione di un progetto volto a promuovere nelle scuole secondarie superiori delle 

quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 

laboratori per la diffusione della cultura della legalità e dell’educazione civica, attraverso 

la formazione alla comunicazione multimediale e alla produzione di audiovisivi; 

- l’iniziativa ha coinvolto otto scuole delle quattro regioni precitate con particolare 

riferimento alle aree ad alta dispersione scolastica e/o maggiormente colpite da fenomeni 

criminali e da un più elevato rischio di devianza giovanile; 

- il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualità di Autorità di 

Gestione (AdG) del “PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-2013  

e del “Piano di Azione Giovani Sicuerezza e Legalità” con decreto del 30.09.2015 ha 
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ammesso al finanziamento il Progetto “IO SONO QUI” a valere sul Piano di Azione 

Giovani e Sicurezza e Legalità (PAG), Linea di intervento 2  ”Formazion, aggregazione e 

meritocrazia giovanile”;  

- l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha accettato il finanziamento con nota del 

13.10.2015; 

- in data 29 Ottobre 2015 tra le parti Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Polo 

qualità di Napoli e l’Associzione Culturale Visionair in ATS con l’Ente Autonomo Giffoni 

Experience e l’Associazione Italiana Maestri Cattolici (A.I.M.C.) è stata stipulata la 

Convenzione di partenariato – Rep. 25/2015 – Prot. n. 4224 del 29/10/2015 – per la 

realizzaizone del progetto “IO SONO QUI” a valere sul Piano di Azione Giovani e 

Sicurezza e Legalità (PAG) avente la finalità di diffondere la cultura della legalità tra I 

giovani, attraverso l’impegno civico e la partecipazione attiva alle problematiche sociali, la 

cooperazione in attività di sostegno alle fasce deboli, la promozione di attività che 

avvicinino i giovani alle istituzioni; 

- la Convenzione di partenariato  Rep. 25/2015 precitata prevede altresì, tra le attività da 

espletare a carico dei partner di progetto, la realizzazione di un evento conclusivo del 

progetto “IO SONO QUI” al quale parteciperanno tutti gli istituti scolastici partecipanti, 

con testimonianze dell’esperienza vissuta da parte di docenti e ragazzi; 

- in considerazione della necessità di rimodulare alcune voci del budget di spesa nonchè 

delle numerose attività ancora da espletare ad opera dei partner di progetto per la 

realizzazione dell’evento conclusivo, con nota protocollo AGIA n. 0002487 del 12/11/2016  

è stato chiesto  al Responsabile di linea di intervento 2 PAG una proroga del termine finale 

del progetto dal 15 novembre 2016 al 31 dicembre 2016; 

- con nota prot. n. 3491 in data 23.11.2016 il Respnsabile del percorco attuattivo della linea 

di progetto “IO SONO QUI”  ha autorizzato la rimodulazione del budget di progetto 

dell’evento conclusivo e la proroga del termine finale al 31 dicembre 2016; 

- la definizione dell’organizzazione dell’evento conclusivo del progetto ha richiesto tempi 

aggiuntivi rispetto al cronorogramma delle attività e, che solo in data 1 dicembre 2016 

l’associazione VISIONAIR, partner del progetto “IO SONO QUI” ha confermato, in via 

definitiva, la data dell’evento finale (17 dicembre p.v.) e la sede che ospiterà l’evento 

conclusivo  (Palazzo delle Congregazioni in Piazza del Gesù , NAPOLI); 
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CONSIDERATO che è fondamentale che all’evento conclusivodel P.A.G. a Napoli partecipi la 

Garante con una propria delegazione;   

VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la 

dottoressa Cristiana CORINALDESI - Dirigente di seconda fascia, comandata con decreto del 12 

maggio 2016 di concerto tra il Ministero della Giustizia e l’Autorità Garante con decorrenza 

immediata, per assumere le funzioni di dirigente Coordinatore dell’Ufficio dell’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza - è delegata alla gestione delle risorse economico – finanziarie in 

dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell’ambito degli 

stanziamenti di bilancio, senza limiti di oggetto e di importo, fino alla data di cessazione del 

provvedimento annuale di comando, salvo successivo rinnovo, ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 

3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 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; 

VISTO  il decreto del Garante n. 15/2012 del 1° dicembre 2012 con il quale il Garante, 

nell’esercizio dell’autonomia organizzativa di cui all’articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n.112, 

ha disciplinato i rimborsi di trasferta del Garante ed il trattamento di missione del personale in 

servizio presso l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;                      

RAVVISATA l’opportunità di garantire alla Garante il necessario supporto comunicativo e tecnico 

– logistico durante lo svolgimento dell’iniziativa;  

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. 

 

DETERMINA 

 di inviare in missione al seguito della Garante, per le finalità precisate in premessa, nella 

giornata del 17 dicembre 2016, la Dott.ssa  Cristiana Corinaldesi, Dirigente Coordinatore 

dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nonchè le dottoresse Maria 

Ferrara,  Maria Luisa Scardina e Antonella Bellino in servizio presso l’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenzaa e la dottoressa Claudia Quaglieri, addetta ai social network, alle 

quali spetterà il trattamento di missione previsto per il personale dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza, appartenente/non appartenente alla qualifica dirigenziale, senza 

alcuna indennità di missione, ma solo con il rimborso delle spese effettivamente sostenute; 

 di acquistare i biglietti attraverso la convenzione  Corporate Travel B2B  per la tratta 

ferroviaria    Roma/Napoli/Roma in giornata; 
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 di applicare, per ogni altra spesa effettivamente sostenuta durante la missione, le disposizioni 

del citato decreto del Garante n.15/2012 del 01.12.2012;  

 di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo n. 174 “Spese per la 

realizzaizone del progetto IO SONO QUI. a valere sul piano di azione giovani sicurezza e 

legalità” del bilancio di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per 

l’anno 2016,  

 

Roma, 13/12/2016                                                                                      

Il Dirigente dell’Ufficio 

                                                                                                 Cristiana Corinaldesi 
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