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Allegato  A) 
 

Avviso pubblico per la selezione finalizzata alla formazione di privati cittadini, 
disponibili a svolgere le funzioni di tutore volontario di minori stranieri non 
accompagnati, in possesso dei requisiti contenuti nelle “linee guida per la selezione, 
formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della L. 7 aprile 
2017, n. 47”. 
 
Il Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) rende noto che 
è indetta una procedura di selezione pubblica finalizzata a selezionare adeguatamente 
privati cittadini, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato 
(o più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle), che verranno inseriti nell’elenco dei 
tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni delle Marche all’esito del periodo 
di formazione previsto. 
 
In merito, si precisa che: 

a) per “minore straniero non accompagnato“ si intende lo straniero di età inferiore 
agli anni 18 che si trova, per qualsiasi causa nel territorio nazionale, privo di 
assistenza e rappresentanza legale (articolo 2, legge 47/2017); 

b) per “tutore volontario” si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, non 
solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non 
accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione 
con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi. Il tutore volontario, inoltre, 
a favore della persona di minore età: 
- ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione; 
- ne promuove il benessere psicofisico; 
- vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, 

inclinazioni naturali e aspirazioni; 
- vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; 
- ne amministra l’eventuale patrimonio. 

 
ART. 1 

(Finalità della selezione) 
 

1. Nel rispetto dell’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n.47 (Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati) e del Protocollo d’intesa tra il Garante 
ed il Presidente del Tribunale dei minori delle Marche sottoscritto il 12 luglio 2017, i 
candidati selezionati sono ammessi a frequentare una delle prossime edizioni del corso 
di formazione organizzato dal Garante secondo le indicazioni contenute nelle “Linee 
guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari” 
predisposte dall’Autorità garante per l’infanzia e per l’adolescenza (AGIA), della durata di 
24 ore ed articolato nei seguenti tre moduli: fenomenologico, giuridico e psico-socio 
sanitario. 

2. La partecipazione al corso è completamente gratuita. 
3. Al termine del corso, coloro che hanno garantito una presenza non inferiore al 75 per 

cento delle ore di formazione previste, sono sottoposti ad una valutazione finalizzata ad 
accertare l’apprendimento delle competenze di base. 

4. Coloro cha hanno superato la prova, indicata al comma 3, sono iscritti, previa conferma 
della propria disponibilità, nell’elenco dei tutori volontari di minori stranieri non 
accompagnati istituito presso il Tribunale per i minorenni delle Marche. 
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ART. 2 
(Requisiti per la partecipazione alla selezione) 

 
1. A pena l’inammissibilità della domanda, il candidato deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) essere residente e stabilmente domiciliato nella regione Marche; 
b) essere cittadino italiano o cittadino di altro Stato appartenente all’Union europea 

con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana o cittadino di Stato 
non appartenente all’Unione europea o apolide, in possesso di regolare titolo di 
soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana; 

c) aver compiuto il venticinquesimo anno di età; 
d) godere dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali, 

ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 
f) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’articolo 350 del codice civile e, 

in particolare: 
- 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 
g) avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di tutore 

volontario di minore straniero non accompagnato. 
2. Il candidato, al fine di supportare la propria candidatura, può inoltre dichiarare: 

- di essere in possesso di uno specifico titolo di studio; 
- di aver acquisito particolari capacità personali e professionali, utili allo 

svolgimento della funzione di tutore volontario di minore straniero non 
accompagnato, conseguite attraverso una formazione specifica e/o concrete 
esperienze; 

- di avere conoscenza di lingue straniere, comprovata da relativi certificati. 
3.Il Garante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese. 
 
 

ART. 3 
(Modalità e termini di presentazione della domanda) 

 
1. Per partecipare alla selezione il candidato deve presentare apposita domanda da 

compilarsi, a pena d’inammissibilità, in conformità al modello di cui all’Allegato B di 
questo avviso. 

2. La domanda, a pena d’inammissibilità, deve essere sottoscritta e corredata da copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o di altro documento di 
riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

3. Alla domanda deve essere allegato, a pena d’inammissibilità, il curriculum vitae 
formativo e professionale in formato europeo. 

4. La domanda deve essere inviata, e fanno fede per la certificazione della data, 
rispettivamente la data del pervenuto alla Segreteria del Garante, la data del timbro 
postale di spedizione, la data di trasmissione della posta elettronica certificata, la data di 
trasmissione della posta elettronica ordinaria, esclusivamente tramite una delle seguenti 
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modalità: 
a) tramite consegna a mano, in busta chiusa, recante la dicitura ”Domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica finalizzata alla formazione di privati 
cittadini, disponibili a svolgere le funzioni di tutore volontario di minori stranieri 
non accompagnati, in possesso dei requisiti prescritti”, presso la Segreteria del 
Garante dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al seguente indirizzo: 
Assemblea legislativa regionale delle Marche, piazza Cavour n. 23, 60120 
Ancona; 

b) tramite posta raccomandata A/R, in busta chiusa, recante la dicitura ”Domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica finalizzata alla formazione di privati 
cittadini, disponibili a svolgere le funzioni di tutore volontario di minori stranieri 
non accompagnati, in possesso dei requisiti prescritti”, al seguente indirizzo: 
Assemblea legislativa regionale delle Marche - Garante regionale dei diritti della 
persona, piazza Cavour n. 23, 60120 Ancona; 

c) tramite posta elettronica certificata (PEC) in cui l’oggetto deve indicare la 
dicitura ”Domanda di partecipazione alla selezione pubblica finalizzata alla 
formazione di privati cittadini, disponibili a svolgere le funzioni di tutore volontario 
di minori stranieri non accompagnati, in possesso dei requisiti prescritti”, al 
seguente indirizzo PEC: assemblea.marche.garantediritti@emarche.it; 

d) tramite posta elettronica ordinaria, purchè la domanda risulti firmata digitalmente 
e proveniente dall’indirizzo del candidato, in cui l’oggetto deve indicare la 
dicitura ”Domanda di partecipazione alla selezione pubblica finalizzata alla 
formazione di privati cittadini, disponibili a svolgere le funzioni di tutore volontario 
di minori stranieri non accompagnati, in possesso dei requisiti prescritti”, al 
seguente indirizzo email: garantediritti@regione.marche.it;  

5. Questo avviso rimane aperto e le domande sono prese in considerazione, nell’ordine 
cronologico di pervenuto, per le ripetute edizioni del corso di formazione indicato 
nell’articolo 1. 
 

ART. 4 
(Esame delle domande ed esito della selezione) 

 
1. L’Ufficio del Garante verifica la completezza e la regolarità delle domande pervenute 

sulla base di quanto stabilito agli articoli 2 e 3. 
2. In caso di domanda incompleta, l’Ufficio del Garante ne dà immediata comunicazione 

al candidato interessato assegnandogli un termine non superiore a sette giorni dal 
ricevimento della comunicazione, affinché provveda ad integrarla. Alla scadenza del 
termine l’eventuale persistente inammissibilità è prontamente comunicata al 
candidato interessato in quanto ne comporta l’esclusione dalla procedura di 
selezione. 

3. Per ciascuna domanda pervenuta è istituito un fascicolo individuale ed il candidato 
che ha presentato domanda ammissibile, può comunque essere invitato a svolgere 
un colloquio con il Garante diretto a valutarne le attitudini e le capacità personali 
nonché, nel caso di cittadini non italiani, la conoscenza della lingua italiana. 

4. Il Garante può non ammettere alla formazione il candidato che, all’esito dell’eventuale 
colloquio di cui al comma 3, risulti inidoneo. 

5. L’esito della selezione è comunque notificato al candidato. 
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ART. 5 
(Prossima edizione del corso di formazione) 

 
1. La prossima edizione del corso di formazione, indicato all’articolo 1 e programmato 

per i mesi di novembre e dicembre 2022, è destinata ad un numero massimo di 25 
partecipanti. 

2. L’accesso al corso di cui al comma 1 è riservato ai candidati selezionati sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione della domanda fino alle ore 12.00 di venerdì 
28 ottobre 2022, sino ad esaurimento posti disponibili. 

3. I candidati ammessi riceveranno in tempo utile ogni necessaria comunicazione 
organizzativa rispetto allo svolgimento del corso. 

 
ART. 6 

(Trattamento dei dati personali) 
 

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente in materia 
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE- ed il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE – Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in 
conformità alla relativa informativa di cui all’allegato B.1). 

 
 

ART. 7 
(Comunicazioni e informazioni) 

 
1. Tutte le comunicazioni relative a questa procedura di selezione sono effettuate 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dichiarato dal candidato nell’ambito della 
domanda di partecipazione. 

2. Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei 
nell’utilizzo devono essere tempestivamente segnalate ai seguenti indirizzi: 
garantediritti@regione.marche.it o francesca.valletti@regione.marche.it 

3. Per qualunque informazione o chiarimento relativi alla procedura di selezione può 
essere contattato il responsabile del procedimento al seguente indirizzo di posta 
elettronica francesca.valletti@regione.marche.it o al tel. 071.2298545. 
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