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Rep. n   84/2016                                                                            Prot. n. 0002455   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, trattandosi di iniziativa che denota grande sensibilità e attenzione 

all’ascolto e alla partecipazione dei minorenni  e dei giovani si è ravvisata l’opportunità di invitare 

alla predetta giornata di riflessione adolescenti che abbiano subito in passato un procedimento 

penale da parte dell’Autorità giudiziaria minorile; 

 

VISTA la nota prot. n.  114/5  del   09.11.2016 (prot. in entrata n. 0002454/2016 del 09.11.2016)       

con la quale l’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni del  Dipartimento Giustizia Minorile e di 

Comunità di Palermo ha comunicato i nominativi dei 3 ragazzi che parteciperanno all’evento 

sopracitato nonché del funzionario della professionalità di Servizio Sociale, dott.ssa Carmela 

Polizzi, che li accompagnerà;  

 

RITENUTO opportuno farsi carico delle spese di viaggio in aereo e degli spostamenti su Roma da 

e per l’aeroporto di Fiumicino; 

 

CONSIDERATO che, l’importo si stima inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
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VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

DETERMINA 

 di acquistare i biglietti aerei su voli di linea Alitalia per la tratta Palermo/Roma/Palermo del 15 

novembre p.v. per i partecipanti 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 lupa, Palazzo Montecitorio  indicati in premessa; 

 di garantire loro il servizio taxi per gli spostamenti su Roma da e per l’Aeroporto di Fiumicino; 

 di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo n. 172 del bilancio di 

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

 

 

Roma, 09/11/2016 

                                                                                                                                       Dirigente dell’Ufficio  

                                                                                                           Cristiana Corinaldesi 
 

 

 

 


