Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 5/2018
LA GARANTE

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.0000210/2018 del 25/01/2018

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO
DELL’AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

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” e in
particolare l’articolo 4, comma 2, che dispone che il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti
ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nei limiti delle risorse del
fondo di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112;
VISTO l’articolo 3 del decreto del Garante n. 2/2012 in data 15 ottobre 2012 che, in materia di
organizzazione ed articolazione interna dell’ufficio, stabilisce che il Garante predetermina, con
proprio decreto, i criteri generali che devono guidare la scelta dei consulenti e degli esperti dei quali
può avvalersi in applicazione della disposizione sopra citata, con particolare riferimento ai requisiti,
presupposti, tipologie e durata degli incarichi conferibili;
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 l’articolo 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Pag. 1

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
CONSIDERATA l’imminente adozione del regolamento destinato a sostituire il regolamento (CE)
n. 2201/2003 concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (c.d. regolamento “Bruxelles II bis”), a
seguito della proposta della Commissione europea del 30 giugno 2016 (COM(2016) 411 final);
CONSIDERATO che il regolamento Bruxelles II bis è chiave di volta della cooperazione
giudiziaria in materia familiare nell'Unione europea;
CONSIDERATO che il nuovo testo da una parte lascia invariata la disciplina della materia
matrimoniale, dall’altra incide profondamente sui procedimenti transfrontalieri relativi alla
responsabilità genitoriale e la sottrazione dei minori. Esso, tra le altre cose, rafforza il diritto
d’ascolto del minore, definendo una chiara procedura;
CONSIDERATO che secondo stime europee, sono 16 milioni le famiglie internazionali nell’Unione
e all’anno il numero dei divorzi internazionali ammonta a 140.000 e che ogni anno sono 1.800 le
sottrazioni di minori all’interno dell’UE;
CONSIDERATO che, a motivo dell’imminente adozione del regolamento in argomento, è
necessario approfondire le modifiche sopravvenute e valutare l’impatto della nuova normativa sul
sistema di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, conducendo un’analisi comparata
della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione, di una selezione di ordinamenti di
Stati membri dell’UE, nonché un’analisi degli strumenti europei e internazionali esistenti in materia
di cooperazione giudiziaria in materia civile nel settore della famiglia;
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, alla data odierna, di dieci unità, compreso il Dirigente coordinatore;
VISTO il Decreto di ricognizione Rep. n. 24/2018 in data 25/01/2018 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;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento dell’attività di studio inerente le modifiche nell’ambito della
cooperazione giudiziaria in materia familiare nell’Unione europea conseguenti all’imminente
adozione della rifusione del regolamento “Bruxelles II bis” concernente la competenza, il
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riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, a seguito della proposta della Commissione europea del 30 giugno 2016 (COM
/2016)411 final) e conseguente valutazione dell’impatto della nuova normativa sul sistema di
protezione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, attraverso un’analisi comparata della recente
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione, di una selezione di ordinamenti di Stati membri
dell’UE, nonché un’analisi degli strumenti europei e internazionali esistenti in materia di
cooperazione giudiziaria in materia civile nel settore della famiglia.
Articolo 1
(Oggetto)
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile a
stipulare un contratto per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento
della seguente attività: studio inerente le modifiche, nell’ambito della cooperazione giudiziaria in
materia familiare nell’Unione europea, conseguenti all’imminente adozione della rifusione del
regolamento “Bruxelles II bis” concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, a seguito della
proposta della Commissione europea del 30 giugno 2016 (COM /2016)411 final) e conseguente
valutazione dell’impatto della nuova normativa sul sistema di protezione dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia, attraverso un’analisi comparata della recente giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione, di una selezione di ordinamenti di Stati membri dell’UE, nonché
un’analisi degli strumenti europei e internazionali esistenti in materia di cooperazione giudiziaria
in materia civile nel settore della famiglia.
Articolo 2
(Durata)
L’attività oggetto dell’incarico dovrà essere svolta entro 60 gg. dal conferimento dello stesso.
Articolo 3
(compenso)
L’incarico prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 4.000,00 al lordo delle ritenute fiscali,
previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore, come da disposizioni di legge e al lordo di
IVA, ove prevista.
Articolo 4
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli
di subordinazione in coordinamento con la Garante.
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Articolo 5
(Requisiti di partecipazione)
Per partecipare alla procedura di selezione occorrono i seguenti requisiti di partecipazione:
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
- non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione ovvero non essere cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a
seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale;
- laurea specialistica o magistrale ovvero vecchio ordinamento in giurisprudenza con votazione
non inferiore a 110/110;
- dottorato di ricerca in diritto internazionale.
Articolo 6
(Procedura di selezione)
La selezione dei candidati è svolta per titoli sulla base dei curricula presentati da parte di una
apposita Commissione nominata dalla Garante composta da n. 3 componenti, di cui uno con
funzioni di presidente.
A ciascun curriculum è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:
a) qualificazione professionale: massimo punti 60;
b) esperienze maturate nel settore di riferimento: massimo punti 40
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
TITOLI

PUNTEGGIO MASSIMO

tesi di laurea e/o dottorato di
ricerca in diritto internazionale
sulle seguenti materie ritenute di
particolare e rilevante interesse
per l’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza:
35 punti
1. diritti delle persone di minore
età;
2. diritto civile: famiglia/minori
(sostanziale e/o processuale);
3. diritto penale famiglia/minori
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(sostanziale e/o processuale);
4. diritto
internazionale
ed
europeo
in
tema
di
famiglia/persone di minore
età;
5. figure dei Garanti dell'infanzia
e dell'adolescenza
specializzazione
in
diritto
internazionale
privato
comprovata da ulteriori titoli 25 punti
universitari e pubblicazioni
ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE DI ATTIVITA’ DI
RIFERIMENTO
TITOLI
PUNTEGGIO MASSIMO
consolidata esperienza di ricerca
nell’ambito
del
diritto 25
internazionale privato
incarichi accademici negli ultimi
due anni (2016-2017) congruenti 15
con l’oggetto dell’incarico

All’esito della valutazione dei curricula presentati, la Commissione assegnerà i relativi punteggi e
formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
A parità di punteggio complessivo, precede in graduatoria il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.orgSezione Autorità trasparente – Personale.
Articolo 7
(Modalità di partecipazione)
Gli interessati possono partecipare alla procedura di selezione presentando apposita domanda entro
e non oltre il 9 febbraio 2018 ore 23:59 a pena di esclusione con una delle seguenti modalità:
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).
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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 a partecipare alla procedura di selezione per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo ”.
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. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di
partecipazione di cui all’articolo 4 del presente Avviso;
2. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
3. un curriculum vitae aggiornato del candidato/a, redatto secondo il modello europeo.
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.
Articolo 8
(Formalizzazione dell’incarico)
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di lavoro autonomo
Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 il candidato risultato vincitore
dovrà presentare all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza:
a) una versione del suo curriculum vitae redatta in modo da garantire la conformità del
medesimo a quanto prescritto dall’articolo 4 del Codice in materia di protezione dei dati
personali e dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, al fine della
pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la destinazione “ai fini della
pubblicazione);
b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività
professionali.
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La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l’acquisizione di
efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.
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,
ferrara@garanteinfanzia.org .
Articolo 12
(Pubblicità)
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org.

Roma, 25/01/2018

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