
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 
DECRETO N.7 DEL 13.10.2020 

N°07REG/GAR. 131020 

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 ESITI 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 si è regolarmente tenuto nelle date citate;  
- a conclusione dello stesso, come previsto dall’Avviso richiamato, era prevista una prova scritta volta 

ad accertare l’apprendimento delle competenze di base a cui potevano accedere coloro che avessero 
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, avessero 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; 

RICHIAMATO il Decreto n. 06 del 01.10.2020 con il quale sono stati approvati i criteri per la predisposizione 
della prova scritta, consistente in 22 domande a risposta multipla (3 risposte) di cui solo 1 esatta, e con il quale 
è stato stabilito che la prova si intende superata al raggiungimento di almeno 18 risposte esatte; 
 
ACCERTATO che:  
 

- su 32 partecipanti effettivi al corso, n. 31 hanno maturato i requisiti per poter accedere alla prova 
scritta, in quanto la candidata identificata con il fascicolo n. 43 non ha preso parte alle ultime due 
giornate di formazione;  

- n. 31 candidati hanno regolarmente sostenuto la prova scritta a conclusione delle ore di formazione, 
nella giornata del 03.10.2020;  



 

VISTA la documentazione in atti all’Ufficio di Segreteria ed in particolare i fascicoli individuali aperti secondo 
la procedura indicata all’art.4 dell’Avviso, il programma del corso, i fogli di presenza dei candidati e gli esiti 
della prova scritta sostenuta da ciascun candidato di cui all’allegato elenco (All.to 1). 
 
CONSIDERATO che risultano soddisfatti i requisiti per approvare gli esiti finali del corso di formazione 
obbligatoria e della prova scritta sostenuta dagli aspiranti tutori; 
 
SENTITO il parere del Capo Servizio Autorità di Garanzia 
 
Per i motivi e le considerazioni sopra illustrate 

DECRETA 
 

1.di approvare le risultanze finali del corso di formazione obbligatoria in premessa meglio specificate; 
 
2. di approvare gli esiti della prova scritta sostenuta dai candidati e meglio indicati nell’allegata tabella (All.to 
1) che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
3.di incaricare l’Ufficio di Segreteria di notificare agli interessati l’esito della prova scritta, inviando una 
comunicazione all’indirizzo email/PEC indicato nella domanda con contestuale informativa in ordine alla 
propria disponibilità a svolgere il ruolo di tutore volontario a titolo gratuito di minori di età; 
 
4. di dare atto che, ricevuta la conferma di disponibilità a svolgere il ruolo, il Garante trasmetterà al Tribunale 
dei minorenni di Cagliari i nominativi degli aspiranti per l’iscrizione nell’ elenco dei tutori volontari dei minori 
di età presso lo stesso istituito;  
 
6. 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 - Decreti”. 
 
Cagliari li 13.10.2020 
 
 
         (f.to Dott.ssa Giancarla Marras) 
                             La Garante    
                                                 (f.to Dr.ssa Grazia Maria De Matteis) 
 
 


