Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 73/2018
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”;
VISTA la 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, con la quale la
dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
Firmatario: FILOMENA ALBANO

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002464/2018 del 19/09/2018

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 3;

VISTO l’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizione in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati” che istituzionalizza la figura del tutore
volontario;
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 recante, tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
VISTO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione;
CONSIDERATO che l’Autorità Responsabile, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE
2042/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e la
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi della
autorità di audit, può concedere Sovvenzioni sulla base di un invito a presentare proposte a motivo
della natura specifica del progetto o della competenza tecnica o amministrativa;
CONSIDERATO che il Sistema di gestione e controllo del FAMI prevede, tra le regole per la
selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del programma, la possibilità di ricorrere a
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procedura di selezione diretta tramite l’invio di un invito ad –hoc ad Enti Pubblici,
Amministrazione Centrali, Organismi Internazionali e Organismi Intergovernativi in virtù della
rilevanza nazionale ed internazionale degli interventi proposti e delle esclusive e consolidate
competenze in materia di immigrazione;
VISTA la nota prot. n. 0000208/2018 del 25 gennaio 2018 con la quale l’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza, allo scopo di realizzare un sistema di monitoraggio idoneo, per numeri e
qualità, a soddisfare le esigenze ravvisate sull’intero territorio nazionale, ha inoltrato una proposta
sintetica relativa alla realizzazione di un intervento promozionale e monitoraggio della tutela
volontaria per i MSNA;
CONSIDERATO che il Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 prevede, con riferimento all’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale”,
Obiettivo nazionale 3 “Capacity Building” – lett. i) qualificazione del sistema di assistenza ai
MSNA;
VISTA la lettera di invito ad-hoc prot. n. 0002206 del 12/02/2018 Ns prot. AGIA n. 0000375/2018
del 12/02/2018 con cui l’Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 20142020 ha richiesto all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza la disponibilità a presentare una
proposta progettuale;
VISTA la Determina Rep. n. 36/2018 in data 09/03/2018 prot. n. 0000602/2018 del 09/03/2018, con
cui questo Soggetto Proponente ha deliberato di avanzare una proposta progettuale per la
realizzazione di interventi gestionali tesi a porre in essere una azione di sensibilizzazione verso la
tutela volontaria a favore dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA) e di supporto ai tutori
volontari;
VISTO il Decreto prot. n. 0005927 del 04/05/2018 con il quale l’Autorità responsabile del FAMI ha
approvato la proposta progettuale n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri
non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” per l’importo pari ad €
2.796.880,00 a valere sull’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo
Nazionale 3 “Capacity Building”;
CONSIDERATO che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione hanno sottoscritto la relativa Convenzione di
Sovvenzione prot. n. 0001815/2015 dell’11/07/2018 avente ad oggetto il progetto (PROG-2342)
“Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione
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dell’articolo 11 legge n. 47/2017” per l’importo complessivo pari ad € 2.796.880,00 a valere sul
fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;
CONSIDERATO che nella richiamata Convenzione, all’articolo 5, comma 3, è stabilito che il
beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire un Esperto legale che assumerà l’incarico di
effettuare la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi o lavori e di tutti
gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto sopracitato in relazione alle
disposizioni previste dal Manuale operativo dei controlli dell’Esperto legale e dal Manuale delle
Regole di Ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 20142020;
TENUTO CONTO che il budget della proposta progettuale “Monitoraggio della tutela volontaria
per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” prevede che
l’imputazione di quota parte del medesimo sia destinata alla copertura delle spese derivanti dalle
prestazioni professionali dell’Esperto legale che si è inteso individuare con la procedura selettiva in
argomento;
VISTO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
VISTO il decreto del Garante n. 4/2012 in data 15 ottobre 2012 con il quale sono definiti requisiti,
presupposti, tipologie e durata degli incarichi conferibili;
VISTO il decreto del Garante n. 5/2013 come modificato dal Decreto n. 77/2017 in data 12
dicembre 2017 con il quale sono definite le procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione a soggetti esterni all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ed
i relativi obblighi di pubblicità;
VISTO il Decreto di ricognizione incarichi Rep. n. 219/2018 in data 16/07/2018 che accerta
l’assenza all’interno dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza delle
competenze e dei requisiti di professionalità adeguati per far fronte all’esigenza sopra indicata;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 0001887/2018 del 17/07/2018 per il conferimento mediante
procedura selettiva comparativa di un incarico di Esperto legale deputato alla verifica di tutte le
procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni
formalizzati nell’ambito del progetto n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria per minori
stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” a valere sul Fondo
Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2
Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i)
Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA. CUP_H59G18000040006;
Pag. 3

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
SCADUTO in data 2 AGOSTO 2018 il termine ultimo per la presentazione delle candidature;
CONSTATATO che sono pervenute all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
entro il suddetto termine, a mezzo p.e.c, , n. 6 domande di partecipazione;
VISTO l’articolo 6 del suddetto avviso pubblico (Procedura selettiva e valutativa), che prevede la
costituzione di apposita commissione nominata dalla Garante per la valutazione delle candidature;
RITENUTO opportuno, per ragioni di contenimento della spesa e di razionale impiego delle risorse
finanziarie assegnate all’Autorità, individuare i componenti della Commissione sopra richiamata
nell’ambito dell’organico dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza tra i funzionari in
possesso di competenze adeguate in relazione all’oggetto della procedura.
VISTO il decreto Rep. n. 62 in data 27/08/2018 di costituzione della commissione preposta alla
valutazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva comparativa di un incarico di
esperto legale deputato alla verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di
lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto a valere sul
Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2
Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i)
Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA, CUP_H59G18000040006;
VISTO il verbale della Commissione in data 3 settembre 2018 Rep. n. 4/2018 del 03/09/2018 di
valutazione del curriculum vitae e della scheda riepilogativa delle informazioni utili dei candidati in
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i
criteri di cui all’articolo 7 dell’Avviso prot. n. 0001887/2018 del 17/07/2018;
VISTO il verbale della Commissione in data 7 settembre 2018 Rep. n. 8/2018 del 13/09/2018 dal
quale risulta che la Commissione sopracitata all’esito della procedura di selezione per titoli (fase b)
e del colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e valutativa) dell’Avviso
pubblico prot. n. 0001887/2018 del 17/07/2018 – all’unanimità dei propri componenti, accerta e
dichiara che il dottor Montanari Alessandro nato il 20/01/1974 a Bondeno (FE) è il professionista
idoneo a cui affidare l’incarico di Esperto legale deputato alla verifica di tutte le procedure per gli
affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati
nell’ambito del progetto dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non
accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017” a valere sul Fondo Europeo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione
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legale – Obiettivo nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza
ai MSNA;
RICHIAMATI i sopracitati verbali delle operazioni della procedura comparativa del 03/09/2018 e
del 07/09/2018 in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la graduatoria di merito parziale relativa ai candidati ammessi al colloquio individuale di cui
al verbale in data 3 settembre 2018 pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità
www.garanteinfanzia.org – sezione “Autorità trasparente”.;
VISTA la graduatoria finale predisposta all’esito della procedura di selezione per titoli (fase b) e del
colloquio individuale (fase c) – articolo 6 (procedura selettiva e valutativa) dell’Avviso pubblico
prot. n. 0001887/2018 del 17/07/2018;
ACCERTATA la regolarità della procedura selettiva;
VISTI gli atti
DECRETA






si approvano i verbali in data 03/09/2018 e in data 07/09/2018 e tutto ciò in essi richiamato,
accertato, deliberato ed allegato della commissione appositamente nominata dalla Garante con
decreto n. 62/2018 del 27/08/2018 per la valutazione delle domande di partecipazione
pervenute in ordine alla procedura selettiva comparativa di un incarico di Esperto legale
deputato alla verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e
di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto PROG-2342 dal
titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in
attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017” a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale –
Obiettivo nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai
MSNA;
si approva la graduatoria definitiva di cui al verbale di seduta della commissione in data 7
settembre 2018 predisposta all’esito della selezione per titoli (fase b) e del colloquio
individuale (face c) – articolo 6 (procedura selettiva e valutativa) dell’Avviso pubblico prot. n.
0001887/2018 del 17/07/2018 che allegata al presente provvedimento ne forma parte
integrante e sostanziale;
il dottor Montanari Alessandro nato il 20/01/1974 a Bondeno (FE), primo nella graduatoria
definitiva di cui al verbale sopra citato per aver riportato il punteggio complessivo pari a 73, è
il professionista idoneo a cui sarà affidato l’incarico, con contratto di lavoro autonomo, di
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Esperto legale deputato alla verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture,
servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto
dal titolo “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in
attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” di cui alla Convenzione di Sovvenzione
(PROG-2342) prot. n. 0001815/2018 del 11/07/2018 a valere sul Fondo Europeo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 Obiettivo specifico: 2
Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building – lettera i)
Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA.
Il presente decreto e la graduatoria definitiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale
dell’Autorità www.garanteinfanzia.org – sezione “Autorità trasparente”.

Roma, 19/09/2018

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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