Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 2/2018

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE
DA ASSEGNARE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L’UFFICIO
DELL’AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
LA G A R A N T E
VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare l’articolo 5;
Firmatario: FILOMENA ALBANO

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000069/2018 del 11/01/2018

LA GARANTE

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”;
CONSIDERATO che l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, posto alle
dirette dipendenze dell’Autorità garante, è composto esclusivamente da dipendenti del comparto
Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio,
nel numero massimo di dieci unità, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità
necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenze e imparzialità dell’Autorità
garante.
VISTO l’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai sensi del quale l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze
connesse all’adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non
accompagnati previsti dall’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, è autorizzata ad avvalersi di
ulteriori 10 unità di personale, collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011 n. 112, per gli anni 2018, 2019 e 2020;
VISTO l’articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
VISTO il decreto del Garante n.2/2012 del 15 ottobre 2012 così come modificato e integrato dal
decreto del Garante Rep. n. 33/2013 dell’8 ottobre 2013 con il quale, in attuazione dell’articolo 5,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168, sono state
stabilite le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell’Ufficio;
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VISTO l’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168 convertito con modificazioni dalla
legge 25 ottobre 2016 n. 197 recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la
Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”
il quale in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127
dispone che il personale in sevizio presso l’Amministrazione della Giustizia, fatta eccezione per il
personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
Articolo 1
(Numero di posti)
E’ indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura di selezione di una unità di personale appartenente ai ruoli della pubblica
amministrazione, centrale o locale da assegnare in posizione di comando obbligatorio alla Area IV
Stampa e comunicazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011 n. 112, e per effetto dell’articolo 1, comma
216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)
Per partecipare alla procedura di selezione occorrono i seguenti requisiti di partecipazione:
- essere dipendente di ruolo, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una pubblica
amministrazione, centrale o locale (Stato o Regione o Ente locale);
- essere in possesso di diploma di laurea conseguito in base all’ordinamento previgente a quello
introdotto con D.M. 509/99 o equivalente laurea specialistica/magistrale prevista nel nuovo
ordinamento universitario, ferme restando le equipollenze previste dalla normativa vigente, in
discipline giuridiche e/o economiche e/o statistiche e/o socio –umanistiche;
- essere in possesso di esperienza maturata come dipendente di una pubblica amministrazione,
centrale o locale (Stato o Regione o Ente locale) nel settore della stampa o della comunicazione;
- non avere procedimenti penali o disciplinari in corso;
- non essere stato destinatario nell’ultimo biennio di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero
scritto.
Costituisce titolo preferenziale l’iscrizione all’albo come giornalista.
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In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non può
partecipare alla presente procedura il personale in servizio presso l’amministrazione della giustizia.
Articolo 3
(Modalità di partecipazione)
Gli interessati possono partecipare alla procedura di selezione presentando apposita domanda
(utilizzando il “Modello A”) entro e non oltre il 18 gennaio 2018 ore 23:59 con una delle seguenti
modalità, a pena di esclusione:
a) tramite PEC al seguente indirizzo: autoritàgaranteinfanzia@pec.it ;
b) tramite raccomandata al seguente indirizzo: Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza,
Via di Villa Ruffo, n. 6 00196 – Roma;
c) consegna a mano, in busta chiusa, presso la segreteria dell’Ufficio dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza sito in Via di Villa Ruffo, n. 6 00196 – Roma (orario di apertura al
pubblico: martedì – giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00).
Nell’oggetto e nel testo del messaggio ovvero in calce alla busta contenente la domanda di
partecipazione dovrà essere indicata tassativamente la seguente dicitura:
a. Manifestazione di interesse e di disponibilità a essere destinati in comando presso
l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – Addetto Area Stampa e
comunicazione”.
Qualora la domanda venga presentata a mezzo del servizio postale, non farà fede il timbro postale
di spedizione, ma la data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio dell’Autorità garante,
risultante dal registro di protocollo informatico. Il ritardo nella presentazione della domanda, anche
se dovuto a cause non imputabili al candidato quali, a titolo esemplificativo, disguidi o ritardi del
servizio postale, determinerà l'esclusione dalla procedura di selezione.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1. un curriculum vitae aggiornato del candidato/a, redatto secondo il modello europeo.
2. dichiarazione di disponibilità ad una assegnazione immediata e a tempo pieno presso l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza, redatto utilizzando il “Modello B”.
3. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
Il candidato assume in proprio la responsabilità di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione, consapevole delle conseguenze che derivano per legge dalle false dichiarazioni.
L’Autorità si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio o
professionali da essi dichiarati.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione, ivi inclusi i quesiti pervenuti all’Ufficio e
le relative risposte, saranno pubblicate sul sito web istituzionale dell’Autorità
www.garanteinfanzia.org. – Sezione “Autorità trasparente” – Personale.
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Articolo 4
(Procedura di selezione)
La selezione dei candidati è svolta, per titoli e colloqui, da una apposita Commissione nominata
dalla Garante.
Su un punteggio massimo complessivo di 100 punti, è assegnato un punteggio massimo di 60 punti
per i titoli, compresa l’esperienza maturata, e un punteggio massimo di 40 punti per il colloquio.
Valutazione dei titoli
Dopo aver verificato la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dai candidati nel
termine previsto dal presente avviso, la Commissione esamina i titoli di studio e professionali
dichiarati e redige per una graduatoria provvisoria.
La procedura di valutazione dei titoli prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti
secondo i seguenti criteri:
N. 1 UNITA’ PER
L’AREA STAMPA E COMUNICAZIONE
TITOLI

PUNTEGGIO MASSIMO
TITOLI
CRITERI
Laurea specialistica o diploma di 15 punti
laurea vecchio ordinamento
Comprovata esperienza maturata
come dipendente della pubblica
amministrazione centrale o locale
25 punti
(Stato o Regione o Ente locale)
nel settore della stampa o della
comunicazione
Ulteriori titoli di specializzazione

5 punti

titolo preferenziale: iscrizione
all’albo come giornalista
15 punti

Saranno ammessi al colloquio i candidati utilmente collocati ai primi dieci posti della
graduatoria provvisoria per titoli e gli eventuali candidati che abbiano riportato il medesimo
punteggio.
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I candidati ammessi al colloquio, come sopra individuati, saranno convocati dall’Autorità per lo
svolgimento di un apposito colloquio motivazionale e di accertamento delle attitudini personali alla
funzione.

Valutazione del colloquio
Il colloquio motivazionale è volto ad accertare la motivazione e le attitudini personali in relazione
alle attività istituzionali di competenza dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti secondo i seguenti criteri:
Criteri
Conoscenza ed esperienza nell’ambito della tutela e
della promozione dei diritti delle persone di minore 15 punti
età
Motivazione che ha determinato la scelta di
10 punti
partecipare all’avviso di indizione della procedura
Disponibilità e propensione all’inserimento nel
costituito
gruppo
di
lavoro
dell’Ufficio
15 punti
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
già operativo

Punteggio massimo

All’esito dei colloqui, la Commissione assegnerà i relativi punteggi e redigerà la graduatoria finale
sulla base del valore più alto ottenuto dalla sommatoria del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e quello conseguito a seguito del colloquio.
A parità di punteggio complessivo, precede in graduatoria il candidato più giovane di età.
La graduatoria provvisoria per titoli e la graduatoria finale saranno pubblicate sul sito web
istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org- Sezione Autorità trasparente – Personale.

Articolo 5
(Formalizzazione del comando)
Il candidato collocato al primo posto della graduatoria finale per titoli e colloquio per l’Area
Stampa e Comunicazione sarà destinatario del provvedimento di comando il cui perfezionamento è
subordinato al parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza.
Articolo 6
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(Durata del comando obbligatorio)
Il comando ha una durata di 1 anno a decorrere dalla data di assunzione in servizio presso l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza, rinnovabile.
Articolo 7
(Sede del lavoro)
La sede unica di lavoro sarà la sede legale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in
Roma.
Articolo 8
(Trattamento giuridico ed economico del personale comandato)
Al personale addetto all’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)
1.Si informano i candidati che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), il
trattamento dei dati personali da essi forniti per la partecipazione alla selezione o comunque
acquisiti a tal fine dall'Autorità è finalizzato unicamente allo svolgimento della selezione ed
avverrà, da parte del personale preposto e dei componenti della Commissione, presso l’Autorità –
Via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma.
2.Il conferimento dei dati personali è necessario per poter valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso dei titoli.
3.Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Articolo 10
(Informazioni e chiarimenti)
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza via e-mail all’indirizzo affarigenerali@garanteinfanzia.org.
Articolo 11
(Responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo dott.ssa Maria FERRARA.
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Articolo 12
(Pubblicità)
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org.

Roma, 11/01/2018

LA GARANTE
ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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