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Repertorio  n. 85/2016                Prot.  0002457  del   010/11/2016     

 

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; 

 

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, è stata 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 l’invito inoltrato alla Garante da Bookcity Milano per partecipare il 20 Novembre p.v. ai lavori 

conclusivi del convegno organizzato a Milano sul tema “il superiore interesse del minore”  in occasione 

della celebrazione del 27° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza; 

CONSIDERATO che in occasione della Giornata europea per la protezione dei minori dall’abuso e dallo 

sfruttamento sessuale promossa dal Consiglio d’Europa è stato organizzato, di concerto tra l’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’Università di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza un 

convegno dal tema “La lotta all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori”  che si terrà presso l’Aula 

Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara in data 21 novembre 2016; 

CONSIDERATO che alla conclusione dei lavori a Milano, la Garante dovrà raggiungere la città di 

Ferrara al fine di partecipare il giorno seguente al convegno appena citato; 

CONSIDERATO che al fine di garantire il necessario supporto tecnico -comunicativo  durante lo 

svolgimento del convegno di Ferrara, limitatamente alla giornata del 21 Novembre p.v.,  la Garante sarà 

affiancata dalla Dott.ssa  Cristiana Corinaldesi, Dirigente coordinatrice dell’Ufficio dell’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza, la dott.ssa Alessandra Bernardon e la dottoressa Claudia Quaglieri; 

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

logistico durante lo svolgimento dei due convegni;  

 

DETERMINA 

 

 di inviare in missione a  Milano e Ferrara, al  seguito della Garante, per le finalità precisate in 

premessa, la Dott.ssa  Antonella Bellino,  a cui spetterà il trattamento di missione previsto per il 

personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, appartenente alla qualifica non 

dirigenziale, senza alcuna indennità di missione, ma solo con il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute; 

 di inviare in missione al seguito della Garante, per il necessario supporto tecnico -comunicativo  

durante lo svolgimento del convegno di Ferrara, limitatamente alla giornata del 21 Novembre p.v.,  la 

Dott.ssa  Cristiana Corinaldesi, Dirigente coordinatrice dell’Ufficio dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza, la dott.ssa Alessandra Bernardon e la dottoressa Claudia Quaglieri,  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 per le persone suindicate attraverso la convenzione  Corporate Travel B2B  

per la tratta ferroviaria   Roma/Milano/Ferrara  nella giornata del 20 Novembre p.v.  e per la tratta 

ferroviaria Roma/Ferrara/Roma nella giornata del 21 Novembre p.v.; 

 di  prenotare per la Garante e la dottoressa Antonella Bellino il pernottamento del 20 novembre p.v., 

compresa la cena, a Ferrara, presso l’Hotel De Prati Via Padiglioni 5; 

  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, sui pertinenti capitoli n. 104 e 130 del bilancio di previsione 

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

 

Roma, 10/11/2016                                                                                      

Il Dirigente dell’Ufficio 

                                                                                                            Cristiana Corinaldesi 


