REPUBBLICA ITALIANA

~

REGIONE SICILrANA
L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

AVVISO PUBBLICO

Procedura aperta per la selezione di Tutori volontari per i Minori Stranieri Non
Accompagnati volta all'istituzione di un Elenco presso i Tribunali per i Minorenni
della Sicilia.
Premessa
La legge 7 aprile 2017 n. 47, "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnatI', all'art 11 prevede l'istituzione di un Elenco di Tutori volontari - da tenere
presso i Tribunali per i Minorenni - a cui possono essere iscritti privati cittadini selezionati e
adeguatamente formati da parte dei Garanti Regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza.
Per minore non accompagnato, alla luce del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 si intende
"lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale privo di assistenza e rappresentanza legale".
Il Tutore volontario esprime una nuova forma di tutela legale intesa come genitorialìtà sociale in
relazione al ruolo richiesto che è quello di esercitare la rappresentanza giuridica del minore, farsi
interprete dei suoi bisogni e problemi, contribuire a facilitare i processi di integrazione.
La selezione. la formazione e la trasmissione dei soggetti candidabili a Tutore volontario è
attribuita ai Garanti Regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza che definiscono i criteri per la
ricevibilità delle domande alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee Guida fornite dall'Autorità
Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e provvedono alla formazione dei ~oggettì i cui
requisiti risultino coerenti con le previsioni di legge. L'iscrizione nell'Elenco è attribuita dalla legge
al Presidente del Tribunale per i Minorenni sulle risultanze trasmesse dal Garante.
Nell'ambito della Regione Siciliana - giusto accordo di collaborazione sottoscritto in data
30/08/2017. approvato con O.O.USI n. 1/2017 pari data e pubblicato sul sito dell'Assessorato
Regionale della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - le attività di selezione dei soggetti aventi titolo vengono esercitate
dall'Autorità Garante per l'Infanzia e "Adolescenza con il supporto dell'Ufficio Speciale
Immigrazione.

Art. 1
Definizione e funzioni del Tutore volontario
Tutore volontario, come previsto dall'art. 11 della Legge n. 47/2017, può essere un privato
cittadino disponibile ad assumere la tutela dì un minore straniero non accompagnato, o di più
minori quando la tutela riguardi fratelli o sorelle, che abbia i requisiti previsti dalle norme e riportati
nel presòente Avviso.
La nomina come Tutore non dà diritto ad alcun compenso. così come previsto dall'art. .---:--
37
comma 1, del Codice Civile.
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\I Tutore nel superiore interesse del minore:
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a} svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità
genitoriale;
b} perseguH il riconoscimento dei diritti della persona minore dì età senza alcuna
discriminazione;
c) promuove il benesserepsico-frsico della persona di minore età;
d) vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle sue capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazk>ni;
e) vigila sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
f) amministra "eventuale patrimonio della persona di minore età.
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Requisiti per la presentazione della domanda
Per accedere alla selezione per l'iscrizione all'Elenco dei Tutori volontari il richiedente deve
possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti da dichiarare ai
sensi del DPR 445/2000 mediante autocertificazione (Ali. "A"):
cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (in tal caso deve
essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del O.P.R 7 febbraio
1994, n. 174). Possono, altresì, presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non
appartenenti all'Unione Europea purché in regola con la normativa su! soggiorno nel
territorio italiano, e che abbiano un'adeguata conoscenza della lingua e della cultura
italiana in relazione all'attività di tutela. Tale requisito verrà verificato daU'ufficio dell'Autorità
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Siciliana nel corso dei colloqui tesi a
valutare attitudini e capacità personali;
residenza in Italia completa dei dati anagrafici e di recapito;
compimento del 25° anno di età;
godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero
procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c.. Il richiedente, in particolare:
- deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione
della responsabilità genitoriale;
~ non deve essere stato rimosso da altra tutela;
- non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
- deve avere una "ineccepibile condotta", ossia idQ.nea sotto il profilo morale;
- deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
- non deve trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interessi con il minore;
Nella richiesta deve essere indicato il Distretto Giudiziario in cui si intende svolgere la
funzione di Tutore volontario..
AI fine di sostenere la propria candidatura il richiedente può allegare eventuale
documentazione comprovante la conoscenza di una lingua straniera o attestante il
possesso di particolari qualità e attitudini personali e professionali nella tutela dei minori
stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazione specifica sulla materia (corsi
di studio, master, etc.) elo esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei
migranti minorenni all'interno di associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie
educative (scuola e centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati
(professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche per le quali sia già stata svolta attività di
formazione), conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli
stranieri di minore età.

4) La formazione si intende acquisita nel caso di Tutori già iscritti. su domanda, negli Elenchi
attivi presso gli Uffici Giudiziari alla data di pubblicazìone della Legge n. 47 del 7 aprile

2017;
Per tali soggetti la richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Tutori volontari prevede la
presentazione di un'istanza all'Autorità Garante (Allo' "8"), nella quale il richiedente dichiari,
sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
6) L'Autorità Garante regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle
dichiarazioni rese.
5}

Art. 3
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente Avviso ~ redatta secondo
lo schema di cui agli allegati "Ali o "B" - deve essere spedita o consegnata brevi manu
all'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Ufficio
Speciale fmmlgrazione - via Trinacria, 34 - 90144 Palermo specJficando nell'oggetto: "Awiso
pubblico con procedura aperta per la selezione di Tutori Volontari MSNA ", corredata dai seguenti
documenti:
- copia'fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
I
- curriculum vitae comprensivo di dati anagrafici;
- copia della documentazione di cui all'art. 2.3;

Art. 4
Termine per la presentazione della domanda
Il presente bando è aperto ovvero non ha una scadenza predeterminata. La formazione avverrà, in
ogni caso, periodicamente al raggiungimento di un congruo numero di richieste.
In vista della prima edizione del corso di formazione si invitano gli interessati a far pervenire la
domanda di partecipazione entro il 10 ottobre 2017. L'avvio del corso verrà notificato mediante
pubblicé!zione sul sito dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
- Ufficio Speciale Immigrazione - sezione Avvisi e Bandì.
Le domande pervenute oltre il termine indicato sono tenute in considerazione per le successive
edizioni del corso di formazione.

Art. 5
Procedura di preselezione
La procedura di preselezione è effettuata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, con il
supporto dell'Ufficio Speciale Immigrazione, tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo delle
istanze. '
L'attività istruttoria prevede l'apertura di un fascicolo individuale per ciascuna domanda pervenuta
al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2.
La prese/ezione sarà effettuata tenendo conto della sussistenza dei requisiti, delle allegazioni
prodotte nonché degli esiti dell'eventuale colloquio diretto con l'istante.
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
ammette'j candidati al corso di formazione.
Qualora la domanda risulti incompleta, l'Ufficio Speciale Immigrazione, sentita l'Autorità Garante,
ne da comunicazione all'interessato il quale può provvedere a integrarla.
I nominativi dei candidati risultati idonei e non idonei verranno pubblicati, con effetto di notifica, sul
sito dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento
<:::::::~
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della Famiglia - sezione Awisi e Bandi.
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Art. 6
Assenza di requisiti
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Non è ammesso alla formazione il candidato che:
a) risulta privo dei requisiti richiesti;
b) non regolarizza la domanda Ilei tempi richiesti;
c) non risulta idoneo all'esito dell'eventuale colloquio.

Art. 7
Formazione obbligatoria
Ha diritto di accedere al corso di form.azione obbligatoria per Tutori volontari chi abbia superato la
procedura di preselezione definita dall'art. 5. AI termine del percorso formativo una valutazione
finale accerterà l'idoneità ai fini dell'isGrizione nell'Elenco presso il Tribunale per i Minorenni della
Corte d'Appello prescelta.
Il corso, della durata di 24/30 ore (ventiquattro/trenta), verrà svolto nel territorio in cui hanno sede
le Corti di Appello della Sicilia (Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta).
Per la formazione l'Autorità Garante ~;i potrà avvalere del supporto scientifico della Magistratura
Minorile, dei Giudici Tutelari, di Associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, degli
Enti Locali, delle ASP, dei Consigli degli Ordini Professionali, delle Università e dell'Ufficio Speciale
Immigrazione in relazione al programma di svolgimento.
Art. 8
Iscrizione nell'Elenco
A conclusione del percorso formativo il nominativo del candidato ritenuto idoneo, e che abbia
confermato la propria disponibilità, verrà trasmesso dall'Autorità Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni i quali provvederanno ad inserirlo
nell'Elenco dei Tutori volontari.

Art. 9
Disposizioni finali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislGltivo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali, tutte le informazioni contenute nella 'documentazione richiesta sono utilizzate
garantendo la massima riservatezza de,i dati.
Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 è la D.ssa Maria Giambruno dell'Ufficio Speciale
Immigrazione (te I. 091.7074173)
Eventuali informazioni o precisazioni potranno. altresì, essere richieste direltamente all'Autorità
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.
Il presente Awiso verrà pubblicato sulla Gazzella Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Ufficio Speciale
Immigrazione - Sezione Avvisi e Bandi.

Art. 10
NIJrma di salvaguardia
E' fatta riserva della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragionì di pubblico interesse.
Il presente Avviso costituisce lex specia/is e pertanto la presentazione della domanda comporta la
implicita accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsito dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
L'Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza
(Prot. Luigi Mario Leonardo Bordonaro)

OGGETTO: Istanza di iscrizione nell'elenco dei Tutori Volontari per i Minori Stranieri non
Accompagnati presso i Tribunali per i Minorenni di cui alfa Legge n. 47/87 ed all'Avviso
pubblico del Garante dell"lnfanzia e dell'Adolescenza della Regione Siciliana (approvato con
D.D.USI n. 1/2017)
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CHIEDE

di partecipare alla selezione indetta con avviso pubblico per il reclutamento e
la formazione di "Tutori Volontari" da iscrivere nelrElenco
istituito presso il Tribunale dei Minorenni di
[ l Palermo [l Messina [] Catania l] Caltanissetta

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso
D.P.R., prevede la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:
di essere nal. .. a

Provo

il

di essere residente in
via

.1

./

Provo

;
..

,

n

Telefono

Cell

;
..

di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di
posta elettronica
di essere:

.

D

coniugatalo

D

convivente

D

nubile/celibe

di essere domiciliat... in
via

_ Prov.:

.
n

di avere il seguente codice fiscale:

;
;

di essere cittadin.... italian ... (ovvero di uno Stato dell'Unione europea o equiparato ai
sensi delle leggi vigenti) (nel caso di cittadini stranieri dichiarare la regolarità del permesso
di soggiorno);
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali o
procedimenti comportanti l'applicazione di misure di sicurezza eia di prevenzione;
di essere in possesso del seguente titolo di studio
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conseguito presso
nell'anno
.
di non essere gravato da alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 350 c.c. e cioè:
.. di avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
.. di non essere oggello di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della
responsabilità genitoriale;
.. di non essere stat... rimosso da altra tutela;
.. di non essere iscritto nel registro dei falliti;
.. di avere una ·condotta ineccepibile" sotto il profilo morale;
.. di avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di Tutore;
.. di non trovarsi in una situazione di possibile conflitto di interessi con un minore straniero;
Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli eia elementi di valutazione (art. 2,
c.3 dell'Avviso) utili a meglio definire il proprio profifo personale:
1)

_

2)

_

3)

_

4)

-,.......

DATA

_

_

FIRMA,

.,------~::_:_--

(per esteso e leggibile)

Allega alla domanda:
Fotocopia del documento di identità valido:

.

(indicare estremi)
Eventuali attestati comprovanti ulteriori elementi di valutazione

Informativa per la tutela della privacy
Ai sensi dell'art10 della legge 675 del 31.12.1996 chiedo che ì miei dati personali vengano usati
esclusivamente a fini istituzionali
Data

Ul

.

· ·m
er·

Firma

Via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo I Tel. 091.7074173
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OGGETTO: Istanza di iscrizione nell'elenco dei Tutori Volontari per i Minori Stranieri non
Accompagnati presso i Tribunali per i Minorenni di cui alla Legge n. 47/87 ed all'Avviso
pubblico del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Siciliana (approvato con
DD.USI n. 1/2017)

....1. .. sottoscritt

..

CHIEDE

a norma dell'art. 2, cA dell'Avviso pubblico per la selezione
di Tutori Volontari per Minori Stranieri non Accompagnati,
di essere iscritlalo all'Elenco dei "Tutori Volontari"
presso il Tribunale dei Minorenni di
[ ] Palermo [] Messina [ ] Catania [] Caltanissetta

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsita
in atti previste dall'art. 76 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. che. ai sensi dell'art. 75 dello stesso
D.P.R, ha luogo di decadenza di benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere. rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, le seguenti
dichiarazione sostitutive dì certificazioni e di atti di notorietà:
di essere nat. .. a

,

,

di essere residente in
via

o .. .. ..

Il

Provo
• ..

,

"0

./

./

Provo

•• •• •

.

,

'Telefono

;

n

;

Cell.

..

di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di
posta elettronica

,

D

coniugatalo

di essere:

,

D

convivente

.

D

nubile/celibe

di essere domiciHat... in

Provo

via

n

di avere il seguente codice fiscale:

;

,

;

di essere cittadin .... italian... (owero di uno Stato dell'Unione europea o equiparato ai
sensi delle leggi vigenti) (nel caso di cl1tadini stranieri dichiarare la regolarità del permesso
di soggiorno);
di godere dei diritti civili e politici;
cii non aver riportato condanne penali. e dì non avere in corso procedimenti penali e/o
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procedimenti comportanti l'applicazione di misure dì sicurezza o di prevenzione;
di essere - alla data di pubblicazione della legge n.47 del 7 aprile 2017 - già iscritt... ..
neH'Elenco per
..
presso l'Ufficio Giudiziario di
..
di essere in possesso del seguente titolo di studio
..
conseguito presso
nell·anno
.
di non essere gravato da alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 350 c.c. e cioè:
* di avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
* di non essere oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della
responsabilità genitoriale;
* di non essere stat... rimosso da altra tutela;
* di non essere iscritto nel registro dei falliti;
" di avere una ·condotta ineccepibile sotto il profilo morale;
" di avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di Tutela;
* di non trovarsi in una situazione di possibile conflitto di interessi con un minore straniero;
G

Dichiara. inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli eIa elementi di valutazione (art. 2,
c.3 dell'Avviso) utili a meglio definire il proprio profilo personale:
1)

_

2)

_

3}

.

4)

_

DATA

_

FIRMA,_ _----,
----,_----,_ _
(per esteso e leggibile)

Allega alla domanda:
Fotocopia del documento di identità valido:

..
(indicare estremi)

Eventuale attestazione comprovante l'iscrizione ad elenco tutori presso il Tribunale di

.

Informativa per la tutela della privacy
Ai sensi dell'art.10 della legge 675 del 31.12.1996 chiedo che i miei dati personali venganò usati
esclusivamente a fini istituzionali
Data

.

Firma

,

Via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo I Te\. 091.7074173
ufficiospecialeimmigrazione@regione.sicilia.it
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