
 

Consiglio Regionale della Sardegna 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

DECRETO N. 5  DEL 7 luglio 2020  

N° 5 REG/GAR 07072020 

 

OGGETTO. Procedura di selezione di soggetti idonei a svolgere, a titolo volontario, le funzioni di tutore 
legale di minori di età nominati ai sensi dell’articolo 343 e seguenti del Codice Civile. Approvazione esiti 
preselezione  

 

LA GARANTE  

 

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8, recante “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e 
l'adolescenza” (di seguito denominato Garante); 

VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante per 
l’Infanzia e l’adolescenza; 

VISTO il proprio Decreto n. 10 del 10.12.2019, con il quale è stata indetta una procedura ad evidenza 
pubblica per la selezione di soggetti idonei a svolgere, a titolo volontario, le funzioni di tutore legale di 
minori di età, ai sensi dell’articolo 343 e ss. del Codice Civile, secondo le condizioni, i termini e le modalità 
indicati nell’Avviso pubblico, di cui all’Allegato A al medesimo decreto; 

DATO ATTO che il sopracitato decreto è stato pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio regionale – 
pagina web del Garante regionale, nonchè trasmesso agli Assessorati regionali di competenza, agli Enti 
locali, agli Uffici Giudiziari della Sardegna, agli Ordini professionali e pubblicizzato attraverso gli organi di 
stampa a diffusione regionale; 

RILEVATO che ai fini dell’avvio alla formazione obbligatoria, il predetto Avviso prevede che i candidati 
sono selezionati sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature, con priorità per coloro che 
risultano in possesso dei requisiti meglio specificati nell’art. 1, comma 3, del medesimo Avviso; 

ACCERTATO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato alla data del 
17.02.2020, risultano pervenute all’indirizzo PEC del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza n. 81 
istanze di partecipazione alla selezione; 

DATO ATTO che per ciascun candidato è stato istituito un fascicolo individuale ed a ciascuno di essi è stato 
assegnato, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, un numero identificativo in sequenza, al 
fine di rendere anonimi, in tutte le fasi della procedura, i dati personali che, per motivi di riservatezza, non è 
necessario diffondere; 



VISTA la documentazione in atti all’Ufficio di Segreteria ed in particolare i fascicoli individuali istruiti 
secondo la procedura indicata nel precitato Avviso; 

PRESO ATTO che il  candidato identificato con il fascicolo n. 30 ha ritirato la propria candidatura alla 
selezione; 

RILEVATO che le domande identificate con i numeri di fascicolo 6, 29 e 50 ono risultate inammissibili, in 
quanto presentate da candidati privi di alcuni dei necessari requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, 
dell’Avviso; 

RILEVATO, altresì, che le ulteriori 77 domande sono risultate regolarmente compilate e soddisfano le 
prescrizioni contenute nell’Avviso e, pertanto, sono ammesse alla selezione;    

DATO ATTO che per determinare l’ordine di ammissione delle domande si è tenuto conto, oltre all’ordine 
di arrivo delle medesime, del possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 3 dell’Allegato A al proprio 
Decreto n. 10 del 10.12.2019, che ha dato luogo al  seguente ordine di priorità: titolo di studio attinente + 
formazione specifica tutore+esperienza specifica tutore; titolo attinente + formazione + esperienza; 
formazione specifica tutore + esperienza specifica tutore;  titolo attinente + formazione o titolo attinente 
+esperienza;  formazione + esperienza; titolo attinente o formazione o esperienza; 

nell’ambito del titolo di studio attinente (conseguito in ambito giuridico, psicologico, socio-pedagogico) sono 
stati considerati nell’ordine: 

 1) la laurea magistrale, specialistica o Vecchio ordinamento, 2) la laurea triennale, 3) il diploma;  

nell’ambito delle capacità professionali acquisite mediante formazioni specifiche, quella per tutore MSNA è 
stata valutata come equivalente al titolo attinente, ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Avviso e comunque è 
stata valutata in via prioritaria rispetto ad altra formazione 

nell’ambito dell’esperienza, quella maturata come tutore è stata valutata prioritariamente ad altre esperienze 
specifiche ed all’abilitazione all’esercizio della professione; 

VISTA la Tabella (All.to 1) riportante le domande dei candidati   ammessi alla selezione individuate sulla 
base dell’ordine di arrivo, ma con priorità per coloro che sono risultati in possesso dei requisiti di cui all’art 
1, comma 3, dell’Avviso; 

DATO ATTO che, nella predetta Tabella (All.to 1) i candidati sono contraddistinti dal numero identificativo 
attribuito al fascicolo individuale istituito per ciascuno di essi; 

RITENUTO di approvare le risultanze istruttorie della preselezione al corso di formazione obbligatoria 
secondo quanto risulta dalla predetta Tabella (All.to 1); 

VISTO, in particolare, l’art. 6 dell’Allegato A al proprio Decreto n. 10 del 10.12.2019; 

DATO ATTO che dall’approvazione del presente Decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio del Consiglio regionale della Sardegna; 

SENTITO il Capo Servizio  “Autorità di Garanzia” in ordine all’istruttoria del presente atto;    
 

DECRETA 

 

Sono approvate le risultanze istruttorie relative agli esiti della preselezione di cui in epigrafe riportate 
nell’allegata tabella (All.to1), che fa parte integrante e sostanziale del presente Decreto. 



Al corso di formazione obbligatoria sono ammessi i primi 40 candidati come individuati nella precitata 
tabella. Le ulteriori domande saranno tenute in considerazione qualora si rendessero disponibili dei posti a 
seguito di rinuncia o decadenza oppure nell’ipotesi di un aumento del numero dei posti medesimi. 

L’Ufficio di Segreteria è incaricato di comunicare agli interessati il predetto numero identificativo 
unitamente all’esito della preselezione, secondo le risultanze indicate nella tabella sopra approvata, inviando 
una comunicazione all’indirizzo e-mail/Pec indicato nella domanda. 

Il presente Decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del Garante 
regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza – sezione “Atti del Garante”. 
 

Cagliari,  7 luglio 2020 

 
 
                       Visto 
Il  Capo Servizio Autorità di Garanzia ff. 

       f.to (Dott.ssa Giancarla Marras) 
                             La Garante 
    
                                  f.to (Avv. Grazia Maria De Matteis) 
 

 

 


