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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Proroga termini avviso pubblico per costituzione elenco Tutori Legali Volontari per i Minori - Determinazione
n. 50/2018.

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a partecipare al Corso di formazione per
Tutori legali volontari di Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), finalizzato alla istituzione dell’Elenco
dei Tutori Legali Volontari per i Minori valido per la Regione Puglia (giusta Determinazione n. 36/2018).
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze.
Il giorno 21 del mese di Settembre 2018, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della
Puglia, sita in Bari, alla Via Capruzzi n. 212
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− VISTO l’art.30 della Costituzione Italiana che recita: “È’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima... omissis…”;
− VISTO il Libro I “Delle persone e della famiglia” Titolo X del Codice Civile, approvato con R.D. 16 Marzo
1942, n.262 e successive modificazioni;
− VISTA la Legge 20 marzo 2003, n.77 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”;
− VISTA la Legge 7 Aprile 2017, n.47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017, che ha apportato importanti modifiche alla disciplina
dell’immigrazione di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo Unico sull’Immigrazione”.
− VISTO, in particolare. l’art. 11 della succitata legge, che prevede l’istituzione presso ogni tribunale per
i minorenni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore, di elenchi di tutori volontari “a cui possono essere
iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore
straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli
d’ intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono
stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.”
− VISTA la legge 10 luglio 2006, n. 19, recante “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” , in particolare l’articolo 30 che recita: “Al fine
di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi
dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dalla Carta Europea dei diritti
del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e dall’articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto
della Regione Puglia, è istituito presso il Consiglio Regionale l’Ufficio del Garante regionale dei diritti del
minore, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell’infanzia, degli adolescenti
e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale”;
− VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.100 del 05/05/2017 con la quale, sulla base delle
determinazioni assunte dalla III Commissione Consiliare, è stato proclamato il Garante dei diritti del Minore
della Regione Puglia, nella persona del Dott. Ludovico Abbaticchio;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 336 del 08/06/2017 con cui, ai sensi dell’art. 3
del Regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23: “Composizione e Funzionamento dell’Ufficio del
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Garante regionale dei Diritti del Minore”, è stato nominato Garante regionale dei Diritti del Minore il Dott.
Ludovico Abbaticchio;
VISTO il Regolamento Regionale 11 novembre 2008, n.23 che disciplina la “Composizione e Funzionamento
dell’Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore”;
VISTO, in particolare, l’art. 2, co. 2 lett. l) del succitato Regolamento laddove è previsto che l’Ufficio
del Garante dei Minori “promuove la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale
dei minori, quali a titolo esemplificativo i tutori e curatori, così come previsto dalla Legge 149/2001, e
promuove presso le strutture regionali competenti l’istituzione di appositi albi regionali dai quali potranno
attingere i giudici minorili di tutta la Regione, nonché altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione
di Strasburgo di cui alla L. 77/2003”;
VISTA la Legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionaria e
contabile del Consiglio Regionale;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29ll2l2009; con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale, Prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente ad
oggetto: direttive, adempimenti e procedure per l’adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti
ed elementi integrativi;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente
della Sezione Garanti Regionali”;

PREMESSO CHE:
− la Legge 7 Aprile 2017, n.47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina
dell’immigrazione di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo Unico sull’Immigrazione”;
− in particolare. l’art. 11 della succitata legge, prevede l’istituzione presso ogni tribunale per i minorenni,
entro 90 giorni dalla entrata in vigore, di elenchi di tutori volontari “a cui possono essere iscritti privati
cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle province autonome
di Trento e Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero
non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d’intesa
tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati
per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.”;
− per quanto sopra, con Determinazione della Dirigente della Sezione Garanti regionali n.36 del 03/08/2018
– il cui contenuto si intende qui integralmente riportato – si è provveduto ad emanare avviso pubblico
per la selezione di soggetti idonei a partecipare al Corso di formazione per Tutori legali volontari di Minori
Stranieri non accompagnati (MSNA), finalizzato alla istituzione dell’Elenco dei Tutori Legali Volontari per
i Minori valido per la Regione Puglia e fissando la scadenza per la presentazione delle candidature nel
termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018;
CONSIDERATO che il Garante regionale dei diritti del Minore, con atto di indirizzo acquisito al prot. n.
20180068047 del 20.09.2018, ha chiesto alla Dirigente della Sezione Garanti regionali “di attivare le
procedure amministrative finalizzate a prorogare di giorni 30 (trenta) il termine per la presentazione delle
candidature”, di cui al già citato avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018, motivando tale proroga
in quanto “è interesse primario dell’Ufficio del Garante dei diritti del Minore favorire ed assicurare la più
ampia partecipazione possibile degli interessati a svolgere la funzione di tutore legale volontario”, anche in
considerazione delle numerose segnalazioni, da parte degli utenti – agli atti dell’ufficio - circa criticità emerse
nelle procedure per la formulazione dell’istanza di adesione e dei relativi allegati all’interno della banca dati
MSNA” ;
RITENUTO di poter condividere le ragione rappresentate dal Garante regionale e quindi di dover concedere la
proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine originario (25 settembre),
stabilendo che la procedura per la presentazione delle candidature, di cui all’avviso pubblicato sul B.U.R.P. n.
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107 del 16/08/2018, avviene anche attraverso l’invio della domanda di partecipazione alla selezione di che
trattasi, compilando l’annesso modello (All. “A” parte integrante e sostanziale al presente provvedimento),
corredato dalla documentazione richiesta e da inviarsi esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente
indirizzo: sezione.garanti@pec.consiglio.puglia.it;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
DEL CONSIGLIO REGIONALE:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa narrativa e che qui si intende riportato e trascritto:
− di dare seguito alla nota di indirizzo prot. n. 20180068047 del 20.09.2018 trasmessa dal Garante Regionale
dei diritti del Minore alla Dirigente della Sezione Garanti regionali;
− di prorogare di ulteriori 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine originario (25
settembre), di cui all’avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018;
− di stabilire che la procedura per la presentazione delle candidature, di cui al predetto avviso pubblico,
avviene anche attraverso l’invio della domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi,, compilando
l’annesso modello (All. “A” parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), corredato dalla
documentazione richiesta e da inviarsi esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo:
sezione.garanti@pec.consiglio.puglia.it;
− di precisare che la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta la piena
accettazione, da parte dell’interessato, delle condizioni in esso riportate, ivi compresa la gratuità dell’attività
di tutore volontario;
− di dare ampia diffusione all’avviso di proroga, mediante pubblicazione sul B.U.R.P., sul sito istituzionale del
Consiglio Regionale, presso gli assessorati regionali di competenza, nonché presso tutti gli enti territoriali
e i soggetti partner dell’iniziativa di istituzione dell’Elenco di cui in oggetto;
− di notificare il presente atto alla ditta CADAN per opportuna conoscenza e perché prenda atto di quanto
sopra rappresentato;
− di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
− di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione
all’Albo e sul sito web del Consiglio Regionale.
La Dirigente della Sezione Garanti regionali
Dott.ssa Rocca Anna Ettorre
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Allegato A)
Determinazione n. 50 del 21/09/2018

Garant e regionale dei Dir itti del Mi nore
Viale Unità d' Italia, 24/c
70125 Bari

Domanda di 11artecipazione alla procedura di selezione e formazione di soggetti idonei
a svolgere la funzione di Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accom11agnati (MNSA)
a titolo gratuito, da inserire nell'elenco presso i Tribunali per i Minorenni della Puglia

TI/La Sottoscritto/a
Nato/a
il
Cittad inanza
Stato Civil e
Residente a
ln Via/ Piazza
DomiciUato a
In via
Te lefono
E-mai l

DICHIARA
(Autocertifica::;ioneai sensi dell 'art. 46 del DPR n. 445/200 0)

D di essere disponibile ad assumere a titolo volont ario e gratuito la tutela
D di essere a tal fine disponibile a svolgere il corso di formazione obbljga toria della durata di
24/36 ore nelle date che vena l1Ilo indi cate dall ' Uffic io del Garante reg ionale dei Diritti del Minore
d i essere in possess o dei seguenti requisiti:
(barrare con una x in corrispondenza dei requisiti di cui si è in possess o)
D cittad.inanza itali ana

D cittadinanza di altro Stato appart enente all 'Um one europea con adeguata e comprova ta
conoscenza della lingua italiana
D cittadinanza di Stati non appa1te n enti all ' Uni one Europea o ap olidi, in possesso di
regolare titolo di soggio rno e co n adeg uata e comprova ta
D co noscenza della lingua italiana relativa alle funzio ni del tutore volontario
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D compimento del venticinquesimo anno di età
D godimento dei diritti civili e p olitici
D non avere riportato co ndanne penali e non avere in corso proc edimenti penali ovvero
proc edimenti per l ' applicazione di mism e di sicm ezza o cliprevenzi one

D avere

libera ammini strazione del patrim onio

D non essere stato ogge tto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della
responsab ilità genitoriale



non essere stato rimo sso da altrn tutela

D non es ere iscritto nel registro dei falliti
D avere una condona ineccepib ile, o sia idonea sono il profi lo morale
D avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di 111t
ore
D non tro varsi in situaz ione di conflitl o di interesse con minori stranieri non accompagnati
D precedente iscrizione presso albi di tutori volontari
DICHIARA INOLTRE
(barrare con una x in corrispondenza dei requisiti di cui si è in possesso )

D Di essere in possesso di uno o più titoli di studio utili allo svo lgimento della funz ione di tutore
volontario di minore straniero non accompagnato (specificare di seg uito quali):

D Di essere in posses so di particolari capacità personali e profess ionali utili allo svo lgimento della
funzione di tutore volontario di minore strn niero non accom pagnato conseg uite attrave rso le
seguenti formazioni specifiche :

D Cono scere le seguenti lingue straniere (spec ificare di seg uito quali ):

D Aver esperienza concreta in assistenza e acco mpagnamento dei minori stranieri non
accompagnati all 'interno cli(specificare quali)
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D conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali :

D agenzie

educative:

D ambiti pro fessionali qualificati:

CHIEDE
Di partecipare alla selez ione di sogge tti idonei a svolgere la funzione di Tutori legali di minori
stranieri non accompagnati a titolo volontario e gratuito

SI ALLEGA
- copia del documento di identità
- curriculum vitae
- altra documentazione



Autorizzo , ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento UE 20 16/679 ex art. 13 del D.Lgs.
30/06/2003 num. 196 (Codice in mat eria di protezione dei dati personali) e successiv e
modificazioni ed integrazioni, il Consiglio Regionale della Puglia al trnttarnento dei dati
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l'adempimento
degli obblighi di legge.

In fede,
Nome e Cognome (in stampatello)
Luogo, Data
Firma
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