
 

Consiglio Regionale della Sardegna 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

DECRETO N. 06 DEL 01.10.2020 

N°06 REG/GAR.01102020 

 

OGGETTO: 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 CRITERI PROVA 
SCRITTA  

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; 
 
VISTO inoltre il Decreto n. 05 del 07.07.2020 con il quale sono stati approvati gli esiti della preselezione;  
 
DATO ATTO che:  
 

- a ciascun candidato è stato comunicato a mezzo PEC l’esito della preselezione nonché le date in cui è 
stato calendarizzato il corso di formazione, ovvero 25-26 settembre 2020 e 2-3 ottobre 2020 presso la 
Sala Anfiteatro sita in via Roma n. 253 a Cagliari;  

- il corso ha preso regolarmente avvio e, come da Avviso approvato con il citato Decreto n. 10 del 
10.12.2019, a conclusione dello stesso è prevista una prova scritta volta ad accertare l’apprendimento 
delle competenze di base; 

- l’Avviso di cui sopra prevede che siano ammessi alla prova coloro che abbiano garantito una presenza 
non inferiore al 80% delle ore di formazione previste, e dunque coloro che su 25 ore di formazione 
complessiva previste dal programma, abbiano presenziato a n. 20 ore effettive; 

- il superamento della prova scritta è requisito indispensabile per poter essere iscritti nell’elenco dei 
tutori volontari che il Garante regionale trasmetterà al Tribunale per i minorenni di Cagliari; 

RITENUTO di dover stabilire preliminarmente i criteri per la redazione della prova scritta e quelli per il suo 
superamento; 

CONSIDERATO che il programma prevede n. 11 relatori che approfondiscono altrettante tematiche; 
 
 



RITENUTO:  
 
- di dover prevedere due quesiti per ciascuna tematica trattata, per un totale di 22 domande, da formulare 
tenendo conto dei contenuti effettivamente trattati dai relatori; 
- che la modalità ritenuta più adeguata - sulla base dei percorsi formativi simili e con relativa prova scritta 
finale già organizzati da questa Autorità - sia quella del quesito a risposta multipla (3 risposte) di cui solo una 
esatta;  
- di dover ritenere superata la prova, considerata la delicatezza dell’eventuale incarico da ricoprire e la 
possibilità di assenza al corso prevista nell’Avviso, non superiore al 20% delle ore di formazione, al 
raggiungimento di almeno n. 18 esatte su 22 quesiti, ovvero l’80% di risposte esatte;  
 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 

 

1. Di stabilire i criteri di cui in premessa per la predisposizione della prova scritta, ovvero che la prova 
consista in n. 22 domande a risposta multipla (3 risposte) di cui solo 1 esatta attinenti i contenuti delle 
tematiche trattate dai relatori durante il corso;  

2. Di stabilire che la prova sia considerata superata al raggiungimento di almeno n. 18 risposte esatte su 
22;  

3. Di dare mandato all’Ufficio di predisporre la prova scritta sulla base dei criteri su esposti, di 
provvedere alla loro correzione e alla successiva comunicazione dell’esito a ciascun candidato; 

4.  Di pubblicare il presente Decreto nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del 
Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza – sezione “Atti del Garante”. 

 

Cagliari 01.10.2020 

 
 
Capo Servizio Autorità di Garanzia 
         (f.to Dott.ssa Giancarla Marras) 
                             La Garante    
                                                    (f.to Dr.ssa Grazia Maria De Matteis) 
 


