Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 54/2017
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”, 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;

VISTO il decreto del Garante Rep. n. 2/2012 del 15 ottobre 2012, come modificato dai decreti Rep.
n. 33/2013, prot. n. 2447 del 7 ottobre 2013 e Rep. n. 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;
Firmatario: FILOMENA ALBANO

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002986/2017 del 12/10/2017

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità”;

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. 3 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;
VISTO l’avviso pubblico Rep. n. 36/2016 Prot. n. 0002365 in data 03/08/2017 per la selezione di n. 3
praticanti per lo svolgimento di un periodo di pratica della durata di sei mesi rinnovabili per ulteriori sei
mesi, per una durata complessiva non superiore a dodici 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;
VISTI gli esiti della procedura di valutazione comparativa svolta dalla Commissione appositamente
nominata dalla Garante con decreto Rep. n. 48/2017 prot. n. 0002752 in data 25/09/2017 come da Verbali in
data 02/10/2017 e 06/10/2017 che allegati al presente decreto ne formano parte integrante;
CONSIDERATO che è d’uopo procedere nell’immediatezza all’avvio del praticantato dei tre candidati
utilmente collocati ai primi tre posti nella graduatoria definitiva mediante convocazione dei medesimi;
ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie da destinare a tal fine nel bilancio di previsione
dell’Autorità per l’anno 2017:
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è approvata la graduatoria definitiva dei candidati ammessi a sostenere il colloquio motivazionale di
cui all’Avviso Pubblico Rep. n. 36/2017 prot. n. 0002665/2017 del 03/08/2017 per la selezione di n. 3
praticanti per lo svolgimento di un periodo di pratica presso l’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
di individuare nelle dottoresse Ometto Valentina nata a Camposampietro il 09/05/1991, Benucci
Francesca nata a Firenze l’11/02/1992 e Cristina Zicchi nata a Ozieri (SS) il 25/04/1989 i destinatari
della procedura selettiva indetta con Decreto della Garante per l’infanzia e l’adolescenza Rep. n.
36/2017 prot. n. 0002365/2017 in data 03/08/2017;
il periodo di praticantato avrà la durata di sei (6) mesi, rinnovabili per ulteriori sei (6), per una durata
complessiva non superiore a dodici (12) mesi a decorrere dalla data di effettivo inserimento presso
l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
l’oggetto, le modalità e i tempi di svolgimento del periodo di pratica saranno definiti dal Coordinatore
dell’ufficio all’atto dell’effettivo inserimento, in considerazione delle esigenze organizzative
dell’ufficio medesimo e saranno indicati in un apposito “progetto di formazione”;
il praticante è tenuto ad assicurare una presenza di almeno tre giorni settimanali presso l’Ufficio
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, per almeno cinque (5) ore;
durante il periodo di pratica, il praticante sarà affiancato da un funzionario dell’Ufficio dell’Autorità
che svolgerà le funzioni di “tutor”;
di determinare in € 2.700,00, oltre oneri di legge (INAIL), il contributo complessivo corrisposto a
ciascuno dei tre (3) praticanti a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al
praticantato per la durata di sei (6) mesi, salvo successivo rinnovo;
di imputare la spesa occorrente sul pertinente capitolo 152 “Spese per praticantato/tirocini di
formazione ed orientamento” del Bilancio di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza per l’esercizio finanziario 2017.

Roma, 12/10/2017

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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