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Rep. n.   143/2016                 Prot. n. 0002749   del  14/12/2016 

 

LA GARANTE 

 

 

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, di seguito 

denominato “Regolamento”, in particolare l’articolo 5, comma 4, che dispone che il Garante, con 

propria deliberazione, stabilisce le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell’Ufficio 

e l’articolo 4, comma 3, che dispone che, in relazione alle esigenze organizzative dell’Ufficio, il 

Garante nel rispetto della normativa vigente, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento 

di tirocini di formazione e orientamento con scuole di specializzazione, Facoltà universitarie, istituti 

di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni 

altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalità conformi alle 

competenze attribuite al Garante; 

 

VISTO il decreto del Garante n. 2/2012 del 15 ottobre 2012, come modificato dai decreti rep.33/2013, 

prot. n. 2447, del 7 ottobre 2013 e rep.14/2014, prot. n. 963, del 24 marzo 2014, con il quale, in 

attuazione del citato articolo 5, comma 4, del Regolamento, sono state stabilite le modalità di 

organizzazione ed articolazione interna dell’Ufficio;  

VISTO, in particolare, l’articolo 4 del citato decreto del Garante n.2/2012 del 15 ottobre 2012 e 

successive modificazioni ed integrazioni, che prevede espressamente la possibilità di accogliere 

presso l'Ufficio giovani laureati interessati a svolgere un periodo di pratica, di durata temporanea, 

nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità; 

RAVVISATA l'opportunità di indire un avviso pubblico per la selezione di n. 2 giovani laureati per 

lo svolgimento di un periodo di pratica, di durata temporanea, presso l'Autorità nelle discipline 

attinenti alle materie di interesse dell'Autorità medesima; 

 

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie da destinare a tal fine nel bilancio di previsione 

dell’Autorità per l’anno 2017, capitolo 152 “Spese per praticantato/tirocini di formazione ed 

orientamento”; 

 

 

 



   

  Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
 

2 
 

 

VISTO l’Avviso Pubblico indetto con decreto Rep. n. 96/2016, prot. n. 0002573 in data 23/11/2016 

per la selezione di n. 2 praticanti per lo svolgimento di un periodo di  pratica della durata di 3 mesi 

rinnovabili per ulteriori 3 mesi, per una durata complessiva non superiore a 6 mesi presso l’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza  avente sede in Roma – Via di Villa Ruffo n. 6 pubblicato sul 

sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità trasparente” – Il 

Personale;  

 

CONSIDERATO che la valutazione dei candidati avverrà sulla base dei titoli specificatamente 

individuati e di un colloquio motivazionale finale, tenedo conto dei seguenti criteri: 

1) Titoli di studio e formazione specialistica; 

2) Curriculum professionale 

3) Colloquio motivazionale. 

 

RITENUTO di dover procedere alla selezione delle domande di partecipazione pervenute, ai fini della 

predisposizione della relativa graduatoria provvisoria per titoli e della graduatoria finale con le 

modalità e i criteri previsti dall’articolo 2  dell’Avviso Pubblico  Rep. n. 96/2016  più volte citato; 

 

VISTO l’articolo 2 del suddetto Avviso Pubblico (Modalità di ammissione – Funzioni e compiti della 

Commissione) recante le modalità e la composizione della commissione esaminatrice . 

 

D E C R E T A 

 

La Commissione preposta alla valutazione delle domande di partecipazione pervenute in relazione 

alla selezione pubblica per il la selezione di 2 praticanti per lo svolgimento di un periodio di pratica 

presso l’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza, di cui all’Avviso n. 96/2016 prot. n. 0002573 

in data 23/11/2016, è composta come segue: 

 Dott.ssa Cristiana CORINALDESI  - Presidente 

Dirigente coordinatore del  Ministero della Giustizia 

 Dott.ssa Manuela TREVISAN – Componente 

funzionario amministrativo e giuridico-contenzioso, A3 F4, appartenente ai ruoli del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 Dottor Stefano SCARPELLI -  Componente 

funzionario amministrativo – Area 3  F4, appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali; 

http://www.garanteinfanzia.org/


   

  Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
 

3 
 

 

 

La dottoressa Manuela Trevisan svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

Alla suddetta Commissione viene demandato il compito di verbalizzare dettagliatamente il 

procedimento di selezione eseguito e di predisporre le relativa graduatoria provvisoria per titoli e la 

successiva graduatoria finale a seguito del colloquio con i candidati selezionati. 

La partecipazione alla predetta commissione non comporta l’attribuzione di alcun compenso 

aggiuntivo, anche a titolo di rimborso spese, ai su indicati componenti. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità 

www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità trasparente” – Personale. 

 

 La Garante 

         Filomena Albano 

      (firmato digitalmente) 
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