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AVVISO PUBBLICO

volta all'ìstituziolìe di un eìenco presso
Procedura aPerta Per la selezione dei Tutori Volontari
Tribunali per i mìnorenni della regione CamPania.
Premessa
La legge 7 aprile 201"7 1. 4-l , " Disposiziotli ín

i

mote ocli misuredi protezione dei millati sttqtlicri non

presso ogni Tril)unale per i Minorenni'
privati cittadini' selezionati e adeguatamerìte formatl
di tutorì volontari a cui possono essere iscritti
La selezione' la formazione e l'iscrizione negli
dai Garanti ReBiorìalì per t'lnfanzia e l'Adolescenza
dall'Autorità Nazionale Garante
elenchi awiene in base alle Linee Guida emanate

àrr";ip"qr*f' all'art lL prevede l'istittrzione dÌ un Elenco'

Art.

1

Funzioni del Tutore
mrnore:
persona
motivata e sensibile al Superiore inieresse del
ll tutore volontario, ìn qualità dì
responsabililà
la
esercenti
legale assegnato aBli

il compito clr rappresentanza
Benitorlaìei
-'^ 'r^ì
deì difitti
'-rì"irti della
'lalll
b) persegue il riconoscimento

a)

svolSe

cl
d)
e)

i)'

nèrsona Irninore
persona

di età serlza alcuna

discriminazione;
nersona di mìnore ctà:
oromrtove il henessere f'sico-fisìco 'lellî
tenendo conto delle sue capacità'
vigiìa sui percorsi di educazione eci ìntegrazione
inclinazioni naturali ed aspirazioni;
sicurezza e proteztone;
vigiìa sLllle sue condizioni di accoglienza'
persona di minore età
della
patrimonio
n,i.inirtr" l'eventuale
Art. Z
Gratuità della funzione dei Tutorr

nomìrìa a tutore di un n1i""'"
379, comma L, del codice Civile'

La

tàiiitft'n

di'itto t to*ptn'i

Art.

cli

sorta' così con.re disposto all'art

3

domanda
Requisiti per la presentazione della
in possesso di itrtti
cjomanda' devè dichìarare di essere
inn'n*it'lúlìitJtrutta
pena
di
a
candiclato,
ll
ai sensi clel DPR 445/2000:
essere
i seguenti requisiti, nediante autocertificazione'
all'Unione europea (in tal caso deve
a) cittaclinanza itafiun" o o' ttt'o ittto appaftenente
Presiclente
del
decreto
del
della lingua italiana ai sensi
dimostrata l'adeguata tono""ntu
r'+i po"ono altresì Presentare 9"'""'*:
::'l:
clella Repubblica ? f"b;;;;;-1;;;'-n'
pLrrché in reg'ola con ra

all'unione europea'
cittadini apolidi di st;t;;; ;;artenenti
della
"
nazionale nonche con adeguata conoscenza
normativa sul sogglorlìo sul teriitorio
ò
che
att'attività dì .eventr'rale tutore voìonlario'
lingua e clella tuftur-u ittfl'i' ìn reLzione
tt;tttttit:
della Regione Catnpatrìa atrche

b)
.i

verificata auf e"runtu,r"lìiinìanriul aefl,Aaofuscenza
persOùalr;
!Olloqul ic5l a valLltare le attltUolnr e le CapaCltir
anagrafici e di recapito;
residenza in ltalia conrpleta clei dati
di età;
anno
.o-pi,'r'tun," ael venticìnquesimo

lonle: httpl//burc regione camPanra
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G o ro

d)
e)

nt e d ell' lnJo tlzio e dell'Adol esce

n

zo

godimento dei ciiritti civili e politici;
non aveTe riportato condanne penali e non avere in colso procedimentì penali ovvero
procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o diprevenzione;

ì^ hrrri'^lrr^
tl .:^.li.lri^.
nrèvi<ip.lall'art tqn..
acsprìza.li .ondì7i.ìni
^qttli\,é
1, deve avere la libera ammi[ìistf azione del proprio patrìmonio;
2. non deve essere stato oggelto di provvedimenti di decadenza, limitaìiorle o
sospensione della responsabilità genitoriale;
3. non deve essere stato r-inlosso da altra tutela;
4. non deve essere iscritto nel regÌstro dei falliti;
5. deve avere una "ineccepibile condotta", ossia idonea sotto il profilo moralei
6. deve avere disponìbìlità ditempo ed energie per fealizzare la sua funzione;
7. non deve trovarsi in una situazione di conflìtto di interessì con il minore.
llcandidato può, altresì, dìchiarare di essere in possesso diuno specifico titolo di studio (es cliplonla
di scuo{a superiore secondaria o laurea) nonché di particolari qualità personaìi e professionali per
1o svolgìmento della tutela dei minori stranieri non accompagnatì cor'ìseguite attravefso formazioni
fì

specifiche sulla matefla (corsi di studio, master), di conoscere lingue straniere (allegando i
cofrispondenti certificati) e/o di avere esperienze concrele diassistenza ed accolnpagnamento dei
minofi stranierì non accompagnati all'internO di ConosCiUte e benemerite associazioni cli
volontariato o culturali, ovvero agenzie educative {scuola e centri diaEgregazione giovanile), ambitì
professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche) ove già sia stata svolta
formazione e diffusa la conoscenza delle questioni Siuridiche e umane riguarclantÌ la cLlra deBIi
siranieri di mìnore età.
Alla dìchiarazione dateta e firmata, va allegata copio del clocumenti di identità clel sottoscritiore, in
corso di validità.

Tali criteri si intendono acquìsiti riguardo ai tutori già iscritti per la tutela dei uìinori non
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Art.4
Modalità di presentazione della domanda
La donranda di partecipazione alla procedufa selettiva deve essere inviata all'indirizzo e-mail
ri
del Garante dell'lnfanzia e
t.ìtr.i, !r .tiLlj-ltiÌrln(1,!Lillt lqjlrt-trj...tlì!.!,-,r rìiit :a:.i . ...- Ufficio
dell'Adolescenza

-

Consiglio Regìonale della Campania

Art.5
Procedura di preseÌezione

oreselezione è effettuata dall'Ufficio del Garante regionale per l'lnfanzia e
l'Acjolescenza attraverso l'istruzione delle dontande, in ordìne cronologico.
In particolare, l'Ufficio clel Garante Regiorlale per l'lnfanzia e l'Adolescenza provvede ad istruire trll
fascicolo indivìduale per ciascuna domanda, in relazione alla (tuale veriflca la completezza e ìl
possesso dei requisiti e della docunlentazìone allegata. La preseleziolìe è effettuata tenendo conto
della sussistenza dei requisiti, delle allegazionì prodotte nonchè. se opportuno, attraverso Lrn

La oroceclura

di

colloquìo diretto.
ll Garante ammette icandìdati al corso di fornrazione, il cui esito è notifìcato sulsito istituzìonale.
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Art.6
Integrazione alla domanda
l'ufficio del Gafante Regìonale per l'lnfanzia e l'AdolesccDza
incompleta,
risulta
QLralora la domanda
può provvedere a regolarizzarla
cluale
il
ne dà cornunicazione all'interessaio,

Art.7
Assenza di requisiti
t\r^n ò rmmo<c^

a)
b)

r!l: fî.^rt:iîne

il ::n'-li4:ta

privo dei requisiti richiestì;
che non provvede a regolarizzare la domanda nei tempi rìchiesti'

Art.8
corsi di Formazione
Possono accedere al corso cli fÒrmazione per tutori Volontarj solo i cittadìni selezionati con la
procedura di cuì all'art. 5. ll corso cji formazìone, della durata di 30 ore (trenta) è svolto presso gli
uflici del consigfio regionale della Campanìa - centro Direzionale ls/F13 - Napoli -.e nella fose
iniziale sarà lìmitato a nlassimo 75 candidati secondo il criterio della data di presentazione cleila
0

0nla no a.

coll le prassl e le
normative territoriali, eventLralmente con il stlpporto cli Associazioni esperte nel settore delle
nrigrazioni e ciei minori, nonché clegli enti locali, dei consì8li deSli ordini professÌonali e delle
La formazione è Svolta a livello regionale, pef garantìre un maggiore raccordo

u

niversità.

Art.9
Disposizioni Finali
Ai sensi clell,art. 1"3 del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in nraterÌa di protezione dei dati
personali", tutte le informazioni contenute nella documentazione fichiesta sono utilizzate

garantendo la massima riservatezza dei dati.
per eventuali informazioni o precisazioni è possibile contattare l'Ufficio del Garante dell'lnfanzia
. ijÉij'/i!lùlescerìra. dolt. cesare Ronìano e ia sig.ra Raffaela Dell'Anna ai numeri telefonici
081/7783843 - 3503.
presente avviso è pubblicato nel Bollettlno Ufficiale Regione Campania, sul sito Amn]inistraziorle
'trasparente e sul sito istituzionale dell'Olganismo.

F.to ll Dìrìgente
Dott.ssa Vincenza Vassallo
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onte: llttp:l/burc.regione.carnpania.il

