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Rep. n  83/2016                                                                                    Prot. n. 2449  del  09/11/2016 

IL 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; 

 

CONSIDERATO che, il 15 novembre p.v., in occasione del 27° anniversario dall’approvazione 

della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, sarà celebrato l’evento denominato “Dal conflitto 

al rispetto: verso una cultura della mediazione” organizzato dall’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza presso la Camera dei deputati – Sala della lupa, Palazzo Montecitorio; 

 

CONSIDERATO che, il dottor Daniele Novara, pedagogista e direttore del Centro 

Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, interverrà ai lavori  nella veste di 

relatore sul tema  “ci vuole metodo: imparare a gestire e a mediare i conflitti”;  

 

RITENUTO opportuno farsi carico delle spese di viaggio e del pernottamento del relatore  dottor 

Novara proveniente da Milano Rogoreto; 

 

CONSIDERATO che, l’importo si stima inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

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

 

DETERMINA 

- di rimborsare le spese di viaggio e di pernottamento del dottor Daniele Novara relatore 

all’evento denominato “Dal conflitto al rispetto: verso una cultura della mediazione” organizzato 

dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza presso la Camera dei deputati – Sala della 
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lupa, Palazzo Montecitorio”, per il viaggio A/R Milano/Roma/Milano e delle spese di 

pernottamento in albergo per la serata del 14 novembre p.v.; 

- di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo n. 134 del bilancio di 

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

- di liquidare il corrispettivo del soggiorno in albergo per la serata del 14 novembre p.v. e 

dei titoli di viaggio utilizzati per garantire la partecipazione il 15 novembre 2016 a Roma su 

presentazione degli stessi. 

 

Roma, 09/11/2016 

                                                                                                                                       Dirigente dell’Ufficio  

                                                                                                           Cristiana Corinaldesi 
 

 

 

 


