ALLEGATO 1)
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A FAVORE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI RESIDENTI NEL
COMUNE DI MONFALCONE.

Il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale
RENDE NOTO CHE
in esecuzione della delibera consiliare n. 14/71 dd. 18 dicembre 2017 con la quale è stato istituito il Garante dei
diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza ed il relativo regolamento per il funzionamento di tale figura
vista la deliberazione giuntale del n. dd.
è indetta una selezione per la nomina del Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza a favore dei bambini e
dei ragazzi residenti nel Comune di Monfalcone.
Descrizione attività e modalità di realizzazione
I compiti del garante sono quelli previsti dall’articolo 3 del Regolamento per la disciplina del Garante per i diritti
dell’Infanzia e Adolescenza approvato con deliberazione consiliare sopraccitata.
L'incarico professionale prevede quanto descritto nel sopraccitato articolo congiuntamente all’utilizzo degli
strumenti più importanti per la protezione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, attraverso una
ricognizione delle problematiche minorili presenti nel territorio comunale per redigere un programma di
interventi che includono attività di: tutela e di protezione dei bambini e degli adolescenti; ascolto fondamentale
per poter realizzare completamente la sua attività di promozione al fine di individuare il miglior interesse del
minore; mediazione; facilitazione e conciliazione; monitoraggio della condizione della popolazione minorile e
diffusione della conoscenza dei diritti dei minori; formazione e aggiornamento degli operatori che svolgono
attività con i bambini e i giovani che in generale trattano di problematiche minorili; vigilanza e segnalazione alle
Autorità competenti dei casi di violazione dei diritti dei minori.
Il programma degli interventi deve prevedere un coinvolgimento ed una progettualità destinata anche alle scuole
cittadine per la trattazione di tematiche relative ai diritti dei bambini e degli adolescenti, con riguardo alla
prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e prevenzione e lotta alla dispersione scolastica.
Nel piano degli interventi da realizzare il Garante dovrà con particolari iniziative dare risalto alla giornata
mondiale sui diritti dell’infanzia (20 novembre) e alla giornata internazionale sui diritti umani (10 dicembre).
Tra i compiti del Garante rientrano le azioni e gli interventi di sensibilizzazione ad implementazione della
collaborazione e coordinamento fra i diversi Enti ed Istituzioni presenti sul territorio comunale ed in sintonia con
l’attività del Garante regionale, con particolare riguardo alle funzioni promozionali , culturali e formative e quindi
di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei diritti di bambini e adolescenti, con attenzione ai percorsi di
formazione continua alle professionalità che operano nella scuola, nella giustizia, nei servizi sociali, sanitari.
Durata prevista
La nomina ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile per una sola volta.
Rimborso e modalità di pagamento
La funzione di Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese per trasferimenti extra-comunali per motivi
attinenti al proprio mandato nei limiti e con le modalità previste per gli assessori comunali.

Requisiti obbligatori di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) Residenza nel Comune di Monfalcone ;
b) età anagrafica non superiore ad anni 65;
c) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabiliti dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla
Repubblica) o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Laurea in Pedagogia o titolo equivalente in base al
nuovo ordinamento; Laurea in Psicologia con iscrizione alla sezione A dell’Albo dell’Ordine degli
Psicologi del FVG ; Laurea in Giurisprudenza; Laurea in Sociologia; Laurea in Scienze dell'educazione;
Laurea in Scienze politiche ovvero Titolo di Studio valido per l’insegnamento;
f) che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale e lavorativa nel settore pubblico e/o in
quello privato, con istituzioni ed enti pubblici in una delle seguenti aree: istruzione e tutela minorile;
genitorialità; prevenzione e contrasto al maltrattamento; pronto intervento per minori stranieri non
accompagnati; comunità protetta per minori; programmazione e organizzazione, coordinamento di servizi
alla persona sociali e socio sanitari;
g) patente di guida di categoria B;
h) inesistenza di condanne che comportino l’impossibilità di contrarre rapporti con la Pubblica
Amministrazione e inesistenza di carichi penali pendenti;
i) inesistenza delle cause ostative di cui alla normativa antimafia;
j) inesistenza di qualsiasi altra causa ostativa a stipulare contratti con la P.A.;
k) non trovarsi in alcune delle situazioni previste nell’articolo 46 del vigente Regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e dei servizi che precludono il conferimento di incarichi e precisamente:
• non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti
incarichi conferiti dall’Amministrazione comunale;
• non aver, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione
comunale;
• non avere un contenzioso con l’Amministrazione comunale;
• non trovarsi in una situazione di incompatibilità per conflitto di interessi di qualsiasi natura con
riferimento all’oggetto dell’incarico.
Criteri di scelta della candidatura e relativo punteggio massimo
Alla procedura di selezione saranno ammessi i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti e la cui
domanda risulterà conforme al presente avviso.
Le domande di partecipazione con i relativi curricula saranno valutati da una apposita commissione composta
da: Dirigente dell’Area Culturale e Sociale in qualità di Presidente e da due funzionari del Comune aventi
competenze specifiche nel settore sociale/educativo. Detta Commissione prenderà in esame le domande,
attribuirà i punteggi come di seguito specificato e formulerà una rosa di 3 candidati (qualora pervengano
domande in numero sufficiente) da sottoporre dal Sindaco che con consultazione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale, nominerà con proprio decreto il Garante. La selezione sarà valida anche
in presenza di un’unica candidatura purchè in possesso dei requisiti previsti, che verrà sottoposta al Sindaco
per l’eventuale nomina del soggetto.
La presentazione dei candidati al Sindaco avverrà tramite preventiva valutazione dei titoli e successivo
colloquio e sarà espressa attraverso l’applicazione di un punteggio complessivo di 30 punti di cui 20 per i
titoli e 10 per il colloquio.
Valutazione delle domande
La commissione esaminerà le candidature ed attribuirà i seguenti punteggi:
A. Titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione
massimo 3 punti
B. Esperienza professionale (esperienza professionale e lavorativa nel settore pubblico e/o in quello privato,
in qualità di figura professionale esperta con funzioni di organizzazione e coordinamento nei servizi di

tutela, istruzione, educazione e sostegno ai minori, sostegno della scolarizzazione e contrasto della
dispersione scolastica) massimo 8 punti
C) Esperienza nella Pubblica Amministrazione degli Enti Locali massimo 7 punti
D) Titoli vari (aver svolto attività di formazione agli operatori sociali impegnati nei servizi per minori ,
educativi, gruppi di sostegno per i genitori e per i bambini, attività nel volontariato sociale, e/o prodotto
eventuali pubblicazioni su tematiche attinenti l’incarico oggetto del presente bando. massimo 2 punti

Ammissione al colloquio
I primi 10 candidati classificati in base alla valutazione dei titoli, compresi quelli collocatisi ex-aequo,
saranno ammessi al colloquio finalizzato alla valutazione della professionalità e preparazione del candidato
allo svolgimento dell’incarico da ricoprire, cui sarà attribuito un massimo di 10 punti.
I 3 candidati, o numero inferiore se le candidature sono insufficienti, che avranno ottenuto il maggior
punteggio attribuito per i titoli e quello per il colloquio come sopra determinato, costituiranno una rosa di
nominativi fra i quali il Sindaco potrà nominare il vincitore. In caso di punteggio ex equo i nominativi da
sottoporre al sindaco potranno essere in numero superiore a 3.
Gli ammessi al colloquio saranno avvisati solo ed esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul
sito del Comune (www.comune.monfalcone.go.it – Sezione: Bandi di concorsi) 5 giorni prima della data di
effettuazione del colloquio. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e ora
fissati saranno esclusi dalla selezione.
La procedura di selezione avrà luogo anche in presenza di un’unica candidatura.
Contenuti della domanda di partecipazione alla selezione
La domanda dovrà essere redatta su carta semplice, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente
avviso e sottoscritta dal candidato.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da:
1. Fotocopia non autenticata della carta d’identità del dichiarante;
2. Autocertificazione relativa ai titoli di studio posseduti ed alle esperienze professionali maturate,
resa su fac-simile allegato al presente avviso.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione si riconosce valore di autocertificazione,
pertanto non è necessario allegare la documentazione, che sarà richiesta all’atto dell’eventuale conferimento
dell’incarico.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, di certificazioni, o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del DPR N. 445/2000
s.m.i.. La falsa dichiarazione del possesso dei requisiti può comportare l’applicazione delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e la decadenza dal diritto all’assegnazione del posto messo a
selezione.
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
• pervenute dopo i termini previsti dall’avviso;
• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
• che non rispondano ai requisiti di cui al presente avviso;
• contenenti documentazione recante informazioni che non risultino veritiere.
Modalità di presentazione delle candidature
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione ha valenza di piena accettazione
delle condizioni in essa riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto di lavoro.
La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 12.00 del 20 APRILE 2018 a mezzo servizio
postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Monfalcone, Via S. Ambrogio, 62 (orario: Orario di aperture al pubblico: mattino: lunedì, martedì giovedì
e venerdi 9.00-12.00; mercoledì 9.00-13.00; pomeriggio: lunedì 15.30 -17.45 ).
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase “NON APRIRE DA PARTE DELL’UFFICIO
PROTOCOLLO - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA

NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A FAVORE DEI
BAMBINI E DEI RAGAZZI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONFALCONE”.
Il Comune di Monfalcone non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte degli aspiranti o per
mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. In
particolare, secondo l’art. 13 di detto decreto, si informa che i dati saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula del contratto. I dati,
elaborati anche con strumenti informatici, verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali
potranno venire resi noti ai titolari del diritto d’accesso, secondo le norme poste dalla Legge 241/90.
Riserva dell’Amministrazione
Il presente bando non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Monfalcone circa la nomina.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine per la scadenza del bando o di
riaprire il termine stesso, oppure di revocare il bando medesimo per ragioni in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili, o per il modificarsi delle condizioni gestionali e organizzative del progetto
dandone comunicazione agli interessati e, qualora non ancora identificati, dandone comunicazione nelle stesse
forme con cui viene data comunicazione del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Monfalcone
AREA SOCIALE E CULTURALE
U.O. “Attività Educative ed Istruzione”
Via Ceriani, 12 – Monfalcone
Tel. 0481 494356
L’avviso può essere inoltre visionato sul sito internet al seguente indirizzo:
www.comune.monfalcone.go.it – Sezione Bandi di concorso
Monfalcone, 23 MARZO 2018
Dirigente Area Sociale e Culturale
Dott. Paola Tessaris

