
PREMESSA

Il presente Awiso ò aperto (senza data di scadenza) e ha lo scopo di dare attuazione alla Legge 7 aprile 2017

n.47 "Dsposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati", il cui art. 11

prcvede che "presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui Possono ess€re is.ritti

privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento

e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accomPagnato o

di piu minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni".

Pcr nrinore strqniero non accompqgnato presente nel territorio dello Slalo si intende "il minorenne non avente

cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è

altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori

o di altri adulti per tui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 2, legge

4712017);

Per "tutore t)olontario" si intende la persona che, a titolo Eatuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di

rappresentare giuridicamente un minole straniero non accomPagnato, ma sia anche una Persona motivata e

sensibile, attenta alla relazione con il minore, intcrPrete dei suoi bisogni e dei suoi problemi. Il tutore

volonta o, inoltre, a favore della persona di minore età:

.ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione;

.ne promuove il benessere psico6sico;

.vitila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e

aspirazioni;
.vigrla sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e Protezione;
.ne amministra l'eventuale patrimonio.

La selezione aoperrà:

l.tenendo conto delle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori

volontari" predisposte datl'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza in cui è prevista una Proccdura di

sclezione ad evidenza pubblica che si componc di tre fasi:

a. Ugsdlzbg i candidati sono selezionati sulla base dei titoli presentati nella domanda;

b. blllSzJgJl!; i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal bando sono ammessi alla procedura di

formazione;

c, iscrizione nell'elenco dei tutori uolontari: i candidati che abbiano portato a termine I'intera Procedura di

formazione, dopo avere prestato il proprio consenso, sono iscritti ncll'elenco dei tutori volontari istituito

presso ilTribunale pcr i minorenni.

2. con l'assistenza tecnica della Regione Sardegna - Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma

della Regione - articolazione orgartizzativa - Unità di progetto "Ufficio di Coordinamento regionale per

I'accoglienza migranti" disciplinata dall'Accordo di collaborazione pubblicato nella pagina web del Garante

regionale;
3. secondo quanto previsto nei plotocolli d'intesa firmati dal Garante regionale con i Presidenti dei Tribunali

di Cagliari e Sassari finalizzati a promuovere c facilitare la nomina dei tutori volontari Per i minod stranieri

non accompagnati anch'essi pubblicati nella pagina web del Carante regionale.

I

AVVISO PUBBLICO

Awiso pubblico per ta selezione di soggetti idonei a svolgere, a titolo gratuito,le funzioni di tutori

volontari di minori stranieri non accompagnati (art. 11 Ie88e 7 aPrtle 2017, n.47)



ART. 1. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Possono presentare domanda le persone residenti e stabilmente domiciliate in Sardegna, in possesso dei

seguenti requisiti:
. cittadinanzaitaliana;
o cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata e comPtovata conoscenza

della lingua italiana;
. cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di

soggiomo e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazionc

all'attività di eventuale tutore volontario
r residenza anagrafica in Italia
. compimento del venticinquesimo anno di età;

r godimento dei diritti civili e politici;
. non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti Penali owero Procedimenti

per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

o assenza di condizioni ostative Previste dall'art.350 cc.

In particolare:
o avere libera amministrazione del proPrio Patrimonio;
. non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della

responsabilità genitoriale;
. non essere stato rimosso da altra tutela;

. non essere iscritto nel registro dei falliti;

. avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;

o avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;

. non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la Persona di minore età.

2. La mancanza dei suddetti requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Il Garante regionale si

riserva di effcttuarc, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese.

3. Si considerano come particolarmente validi, al fine del supporto della propria candidatura:

. titolo di studio e/o particolari capacità personali e professionali conseguite attraverso formazioni

specifiche utili allo svolgimento della funzione di tutore volontario di minore straniero non

accompaBnato;
. conoscenza di lingue straniere, comProvata da relativi certificati;

o esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei minori stranieri non accomPagnati

all'interno di: conosciute e benemedte associazioni di volontariato o cultutali; agenzie educative;

ambiti professionali qualificati.

ART. 2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Con decorrenza dalla data di pubblicazione del prcscnte Avviso i privati cittadini disponibili ad assumere

in Sardegna la tutela volontaria e gratuita di un minore straniero non accomPagnato (o di pir) minori, nel

numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni), Potranno validamente Presentare

domanda di selezione attraverso apposita istanza redatta in carta semPlice secondo il modello allegato (All.1),

comprensiva di dichiarazione di disponibilità a svolgere un eventuale colloquio e il corso di formazione

obbligatoria della durata di 24/30 ore in caso di esito positivo della preselezione, sottoscritta e inviata

esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo saranteinfanzia@pec.crsardegna.it, corredata dei

segucnti documenti:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- curriculum vitae, comprensivo di dati anagrafici;

- copia della documcntazione di cui all'art. 1.3.
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Nell'oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Domanda per la selezione di soggetti idonei a

svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di tutori volontari di minori stranieri non accomPagnati (art. 1'l legge 7

aprile 2017, n. 47\" .

2. Il candidato nella domanda devc indicare la sede di preferenza per la frequentazione del corso. Può indicarc,

inoltre, una sede altemativa a quella di preferenza.

3. La presentazione della domanda costituisce atto di accettazione delle condizioni contenute nel Prcscnte

Awiso.

ART.3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Al fine di rendere possibile lo svolgimento dei corsi di formazione nei tempi indicati nel successivo articolo

6, si invitano gli interessati a far pervenire la domanda di partecipazione entro congruo termine e comunque

non oltre il 20 ottobre 201E. Le domande perve'nute oltre il suddetto termine sono tenute in considerazione

per l'avvio di successive edizioni del corso di formazione, secondo il calendario da definirsi di cui si darà

notizia mediante avviso sul sito della Garante regionale.

ART. 5. ESITO DELLA PRESELEZIONE

1. L'esito della preselezione sarà notificato ai singoli candidati all'indirizzo email/PEC indicato nella domanda

con contestuale comunicazione in ordine al luogo e alle date programmate per la formazione obbligatoria.

2. Non saranno selezionati, e quindi ammessi alla formazione, i candidati che non abbiano soddisfatto i

requisiti richiesti, nel caso in cui non sia pervenuta nei tempi richiesti l'integrazione delle domande

incomplete, nonche qualora il candidato risulti non idoneo all'esito dell'eventuale colloquio disposto.

ART. 5. MODALITA'DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

1. Coloro i quali saranno selezionati a seguito della procedura indicata all'art.4, saranno ammessi a frequentare

un corso di formazione della durata di 24/30 ore, articolato come segue:

. Modulo fenomenologico

.Modulo giuridico
oModulo psico-sociale

2. Saranno chiamati a frequentarc il corso di formazione, pngrilarhIqg4lC i candidati residenti e stabilmente

domiciliati nelle provincie di Nuoro (compresa la Zona Omogenea Ogliastra), Sassari (limitatamente alla Zona

Omogenea Olbia Tcmpio) e Oristano.

3. La partecipazione al corso è gratuita e sarà limitata ad un massimo di 30 persone.

4, L'avvlo del corso di formazione è notificato mediante pubblicazione nella pagina web della Garante

regionale e si .()Tì bre nei seguenti comuni: Nuoro -
Olbia - Lanusei - Oristano.

5. ll Garante si riserva la decisione finale in merito allo svolgimento dcl corso di formazione nelle medesime

sedi, in relazione al numero di coloro che hanno esercitato I'oPzione per ciascuna di esse.
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ART. 4. PROCEDURA DI PRESELEZIONE

1. L'Ufficio del Garante regionale prol.vederà a vcrificare la completezza della domanda Presentata e la

conformità di ciascuna domanda riccvuta con i requisiti richiesti dal presente Avviso, tcnendo conto di tutta

la documcntazione allegata.

2. Le domande verranno verificate in ordine cronologico rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda verrà

istruito un fascicolo individuale.
3. Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio del Garante regionale ne darà comunicazione all'interessato

che dovrà provvedere a integrarla nei termini che'verranno indicati, a pena di inammissibilità della domanda

4. A seguito de'lla verifica, i candidati selezionati, a discrezione del Garante regionale, Potranno essere invitati

a svolgere colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali, oltrc che, nel caso di cittadini non italiani,

la conoscenza della lingua italiana.



6. A conclusione del corso sarà sostenuta una prova finalizzata ad accertare I'apprendimento delle competenze

di base.

7. Saranno ammessi alla prova coloro che hanno garantito una presenza non inferiore al 75% delle ore di

formazione previste.

ART. 7. ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Al termine del corso di formazione obbligatoria l'Ufficio del Garante regionale prorwederà alla redazione

di un elenco nominativo dei candidati risultati idonei alla prova prevista all'articolo 6 Previa conferma della

propria disponibilità ad essere iscritti nell'apposito elenco istituito presso i Tribunali per i minorenni della

Sardegna.

L'elenco verrà trasmesso ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Cagliari e di Sassari e conterrà i seguenti

dati:
z anagrafici ( luogo e data di nascita - residenza e domicilio) e contatti

i breve curriculum - esito prova - disponibilità ad assumere la tutela.

2. Ai sensi dei vigenti protocolli d'intesa , il Presidente del Tribunale per i Minorenni prowederà, d'intesa con

it Garante regionale, a dare la massima pubblicità all'elenco dei tutori volontari, preferibilmente attraverso il
proprio sito internet.

ART. E. TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di Protezione dei dati Personali) e

del Regolamento UE 27 aprile 2076, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamcnto dei dati personali, i dati fomiti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente Per lo

svolgimento della proccdura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela Sratuita e

volontaria di un minore straniero non accomPagnato.

2. Per le finalità indicate al comma 1, i dati degli aspiranti tutori di cui al presente Awiso, saranno comunicati

con procedure idonee ed esclusivamente per quanto necessario allo svolgimento delle loro funzioni:

r' al Tribunale dei Minorenni di Cagliari o di Sassari presso il quale è istituito I'elenco dei tutori volontari

dei minori stranieri non accompagnati
- r' all'Assessorato regionale AAGG - "Ufficio di Coordinamento regionale per l'accoglienza migranti".

3. I dati potranno essere altresi comunicati se richiesti, e nel rispetto dei PrinciPi di pertinenza" limitatezza c

adeguatezza, a soggetti aventi titolo ai sensi della vigente legge n.24U199O nonché ad altri soSgetti Pubblici

per finalità di controllo e/o isPettive nei limiti di legge.

4. I dati personali potranno cssete diffusi attraverso la pubblicazione dell'elenco nominativo (nome e

cognome) prcsso i siti web dei Tribunali per i Minorenni di Cagliari e Sassari.

ART. 9. INFORMAZIONI GENERALI

1. Qualunque informazione incrente il presente Avviso potrà essere richiesta all'Ufficio det Garante legionale

per l'lnfanzia e Adolescenza ai seguenti recapiti: 070.@"l4327 - 070.6014307. Saranno presc in considerazione

anche le e-mail peryenute all'indirizzo garanteinfanzia(drconsregsardetna.it riPortanti nell'oggetto la dicitura

"Richiesta informazioni tuto ".

Il presente Awiso è pubblicato nella pagina web del Garante:

infanzia.as

La Garante

F.to (Arw. Grazia Maria De Matteis)
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Il/Lasottoscritto/a.

il.. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. ..cittadinanza

(............)in via ....................
CAP/Comune/PR/Via/N "). . . ... ..

te1.........................ce1l............

,..CAP

stato civile...
domiciliato

.......nato/a... ... ... . .

..............residente a ............................
(compilare se diverso da residenza

e-mail

/EMAIL.PEC.,. ,., .

A tal (ine

Consapevole delle sanzioni civili e penali a cui andrà incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione

di atti falsi contenenti dati non piir rispondenti a verità, ai sensi dell'art.46 del DPR 28'12.2000 n.445

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei se8uenti requisiti:

(barrare con una x in corrisponde'nza dei requisiti di cui si è in possesso)

i cittadinanza italiana

l cittadinanza di alho Stato appartenente all'Unione europea con adeguata e comProvata conoscenza della

lingua italiana

ll cifiadinanza di stati non appartenenti all'unione Europea o apolidi, in possesso di reSolare titolo di

soggiomo e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua e cultura italiana in relazione all'attività di

eventuale tutorc volontario
i residenza anagrafica in Italia
I compimento del vcnticinquesimo anno di età

il godimento dei diritti civili e poìitici
ll non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti Penali owelo Procedimenti Per

l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
' I di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 350 del Codice Civile e, in particolare:

avere libera amministrazione del patrimonio

non essere stato oggetto di prowedimenti di decadenza, limitazionc o sospensione de'lla responsabilità

genitoriale
I non esserc stato rimosso da altra tutela

ì non essere iscritto nel registro dei falliti

1

All.1
Al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Retione Sardegna

Via Roma n.25

09125 Cagìiari
earanteinfanzia@oec.crsardeqna. it

DOMANDA DI SELEZIONE ALLA FUNZIONE DI TUTORE DI MINORI STRANIERI NON

ACCOMPAGNATI A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO ( art.11 L.n.47l2o17l

CHIEDE

1.Di partccipare alla selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori volontari di minori stranieri

non accompagnati a titolo gratuito ai sensi deìl'art. 11 della Legge 7 apile 2O17, n.47, recante "DisposiTioni in

materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati"i

2. Di inviare ogni informazione relativa alla presente domanda all'indinzzo di posta elettronica certificata

DICHIARA
r' Di essere disponibile ad assumere a titolo volontario c gratuito la tutela di minori stranieri non

accompagnati e, a tal fine, di essere disponibile a svolgere il corso di formazione obbligatoria della

durata di 24/30 nelle date e nei luoghi che verranno indicati dal Garante regionale.



, avere una condotta ineccePibile, ossia idonea sotto il Profilo morale

I ì avere disponibilità di temPo ed energie per realizzare la funzione di tutore

Ll non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con minori stranieri non accomPagnati

l- di cssere stato precedentemente iscritto presso albi di tutori volontari;

tt di essere in possesso di uno o piu titoli di studio utili allo svolgimento della funzione di tutore volontario

di minore straniero non accompagnato (specificare di seguito quali)

I di essere in possesso di particolari capacità personali e professionali utili allo svolgimento della funzione di

tutorc volontario di minore straniero non accompagnato conseguite attraverso le seguenti formazioni

specifiche:

L I di conoscere le seguenti lingue straniere (specificare di scguib quali)

il di aver esperienza concreta in assistenza e accompagnamento dei minori stranieri non accomPagnati

all'intemo di (specificare quali) :

o conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali:
. agenzie educative:...................
. ambitiprofessionaliqualificati:..

di aver preso visione dell'Avviso pubblico di selezione e delle inlormazioni relative alla privacy;

t-conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non vedtiere ai sensi dell'art 76

dcl DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda c nei relativi allegati'

INDICA

coME sEDE DI pREFERENZA PER LA FREQUENTAZIONE DEL CORSO (barrare casella interessata)

NUORO
OLBIA
LANUSEI
ORISTANO

In alte'mativa a quella di preferenza, la seguentc sede

ALLEGA
- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità

- curriculum vitae, comprensivo di dati anagrafici

- copia di (elencare documenti allegati ritenuti utili a comprovarc le dichiarazioni rese):

tn fede, (Nome e Cognome in stampatello)

FIRMA

Informativa e consenso Pel il trattamento dei dati Personali
Regolamento UE n. 67912016 (GDPR)

per te informazioni relarive al trattamento dci dati effettuato dall'Ufficio del Garante a seguito della ricezione del presente modello, si

rappresenta quanto segue:

Titolar€ del Trattamento: Consiglio regionale della Sardegna -Sede legale Via Roma 25- CaSliari -tel. 070/60141 - Indirizzo Pet:

consitlioregional«a,p.'c.crsardeSna.it
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Incaricato del trallamento: Capo Servizio Autorità di garanzia Dott. Renato Costa - indirizzo e mail: renato.costa@tonsregsardeSna.it

R$ponsabile della protèzione dei d.ti (RPD): Dott. Alfonso Di Giovanni - indirizzo e-mail: privacy.RPD(dconsregsardegna.il

I dati fomiti dal candidato sarannoraccolti e tratlati esclusivamentc per I'esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti al C'arante

regionale dall'art.ll della L.n.4712077 in materia di selezione di sotgetti idonei ad assumere la tutela Sratuita e volontaria di un mino(-

stlaniero non accompagnato, di trattazione delle istanze pervenute e di archiviazione. Il trattamento dei dati conlenuti nella domanda

verrà effettuato manualmenle e con l'alrsilìo di strumenti elettronicr dal Garantee dal pe6onale espressamente autorizzato. Al di fuori di

queste ipotesi i dati non saranno diffusi, ne saranno comunicati a tetz i, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ai soggetti

coinvolti nell'attrvità istruttoria e nei casi sp€cificatamente previsti dall'art.8 dell'Avviso, dal diritto nazionale o dell'Unione EuroPea. I

dati acquisiti nell'ambito della procedura di esamedella domanda saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della

documentazione amministrativa ed ìl criterjo utilizzato perdeterminare il periodo di conservazione è riìevato dal Modello di Massimario

di selezione e scarto per le Giunte piano di conservazione per i Corlsigli ' come specificato nella Drettiva SC Prot. n.&f31 del 5.09.2018.

ln ogni momento il candidato potrà far valele i seguenti didtti (art.15 e ss): di avere Ì'accesso ai propri dati personali, la rettifi.a o la

cancellazione degli stessi o Ia limitazione del trattamento o di opporsì al trattamento; di revocate il consenso in qualsiasi momenìo s€nza

pregiudicare la liceità del trattammto basata sul consenso prestato prima della revocai di proPorre reclamo al Caranle Privacy ( Carante

per la protezione dei dati personali -Piazza di Monte Citorio n. 121 ml86 ROMA - tel. (+39) 06.696771 'Fax.l+39106-69677 37a5 ' i^diÀzzo

e-mail: tarante@,gpdp.it; posta certi6cata: pl!!!)!!Ìl!ùÌ!(gpdf.]!.) o all'aulorità giudizia a. Il candidato potrà es€rcitare i proPri diritti
con richiesta scritta inviata al Consiglio regionale o all'incaricato del trattamento all indi zzo Postale della sede letale o agli indinzTi e_

mail sopra riportati. Potrà altresì rivoltersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) per avere informazioni e suPPorto in ordine

alle sue richieste. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali e alla loro comunicazione ai soSSetti indicati

nell'informativa che precede la domanda non potrà essere presa in considerazione.

Io sottos(ritto/a. - . . . . . . . . . alla luce dell'inJormativa ricevuta | (1)

o esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli considerat come cateSorie Particolari, nei Ìimiti descritti

nell'informativa ch€ precede ...1i

oesprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici secondo quanto indicato nell'informàtiva che Precede c

per lc finalilà spe.ificat€ nella stcssa .FIRMA-

(1) Bar.are la casella (sia per il trattamento sia per la comunicazione dei dati), firmare indicando luoSo e data
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