Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 47/2018

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, AREA IV DI
DIRETTA COLLABORAZIONE CON LA GARANTE - SETTORE STAMPA E
COMUNICAZIONE
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.0001870/2018 del 16/07/2018

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
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dal decreto del Garante Rep. n. 33/2013 dell’8 ottobre 2013 e dal decreto del Garante Reo. N.
46/2018 del 13 luglio 2018 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;
CONSTATATO che, alla data odierna, l’organico dell’Ufficio dell’Autorità è carente di un
funzionario con compiti di comunicazione da inserire nell’Area IV di diretta collaborazione con
la Garante - settore Stampa e comunicazione;
RAVVISATA pertanto la necessità ed urgenza di indire un avviso pubblico per acquisire
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di selezione di n. 1 unità di personale da
assegnare in posizione di comando obbligatorio presso l’Ufficio dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza per lo svolgimento delle attività di comunicazione ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, lettera b) della legge n. 150 del 2000.
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 n. 1 unità di personale appartenente ai ruoli ministeriali della pubblica
amministrazione da assegnare in posizione di comando obbligatorio all’Ufficio dell’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza (articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011n. 112)
per lo svolgimento dell’attività di comunicazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza.
Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)
Per partecipare alla procedura di selezione occorrono i seguenti requisiti di partecipazione:
- rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato presso un Ministero;
- laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento;
- esperienza maturata come dipendente di una pubblica amministrazione, centrale e locale
(Stato o Regione o Ente locale) nel settore della comunicazione;
Articolo 3
(Modalità di partecipazione)
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Gli interessati possono partecipare alla procedura di selezione presentando apposita domanda
(vedere modello allegato) esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: autoritagaranteinfanzia@pec.it entro e non oltre le ore 23:59 del 27 luglio 2018.
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.
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.
Dopo aver verificato la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dai candidati
nel termine previsto dal presente avviso, la Commissione esamina i titoli dichiarati e redige una
graduatoria provvisoria.
I titoli di studio, culturali e professionali saranno in particolare valutati secondo i seguenti criteri:
TITOLI

PUNTEGGIO
MASSIMO
Laurea specialistica/magistrale o diploma di 25 punti
laurea vecchio ordinamento

CRITERI
110 e lode
da 106 a 110
da 101 a 105

da 91 a 100
da 81 a 90
da 71 a 80
fino a 70
Master o titoli equipollenti in materia di 5 punti
comunicazione pubblica
Esperienza maturata come dipendente della 25 punti
pubblica amministrazione nel settore della
comunicazione;
Esperienza maturata come dipendente della 5 punti
pubblica amministrazione nella gestione di
progetti di comunicazione ai sensi
dell’articolo 13 della legge 150 del 2000;

25 punti
24 punti

22 punti
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

1 punto per ogni Master
Sulla base del curriculum vitae e
della rispondenza al profilo richiesto
Sulla base delle specifiche attività
svolte e della loro rispondenza al
profilo richiesto
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I candidati utilmente collocati ai primi dieci posti della graduatoria provvisoria per titoli e gli
eventuali candidati che abbiano riportato il medesimo punteggio sono convocati presso la sede
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza al fine di sostenere un colloquio
motivazionale e di accertamento delle attitudini personali alla funzione.
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.
All’esito dei colloqui, la Commissione assegnerà i relativi punteggi e redigerà la graduatoria
finale.
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
(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 6
(Sede del lavoro)
La sede unica di lavoro sarà la sede legale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
in Roma, Via di Villa Ruffo n. 6.
Articolo 7
(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 8
(Trattamento dei dati personali)
1.Si informano i partecipanti che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche, il trattamento dei dati personali da essi forniti per la
partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità è finalizzato unicamente
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allo svolgimento della selezione, che rientra nelle finalità istituzionali dell’Autorità, ed avverrà, da
parte del personale preposto, e dei componenti della Commissione, presso l’Autorità nonché
eventuali altri soggetti (destinatari) la cui comunicazione dei dati è necessaria per consentire la
corretta esecuzione della selezione delle candidature, quali a titolo esemplificativo fornitori di
servizi.
2. I dati trattati sono classificabili nei dati “identificativi”, e di tipo “comune” e potrebbero
contenere alcuni dati definiti “particolari” in riferimento all’art. 9 del GDPR che il candidato/a ha
eventualmente inserito nel CV. I suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di
conservazione è: stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. I dati personali
potranno essere trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. La base giuridica
per il trattamento dei dati è di tipo contrattuale, funzionale alla partecipazione alla selezione.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure tecniche e organizzative previste.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è “Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza”, Via di
Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma (Rm); e-mail: segreteria@garanteinfanzia.org; telefono: 06/67796551;
C.F.: 11784021005) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Avv. Anna Cataleta contattabile al seguente
recapito: dpo@garanteinfanzia.org.
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, il/la partecipante ha diritto di
ottenere, ove applicabile, dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dai medesimi articoli. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far
valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del
trattamento.
Articolo 9
(Pubblicità)
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org
Articolo 10
(Informazioni e chiarimenti)
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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 dott.ssa Ferrara Maria.

Roma, 16/07/2018

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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