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Consiglio Regionale della Puglia
diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Garante dei

Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Affari Generali
della Segreteria Generale del Consiglio Regionale

N.

29

del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: Rettifica dell'Awiso Pubblico per la selezione, per titoli, di n.100 soggetti
idonei a partecipare al Corso di formazione per tutori legali volontari di minori, approvato con
propria determinazione n. 26 del29.04.2013. Proroga scadenza presentazione delle domande.

Il

giorno quattordici del mese di Maggio 2013, nella sede dei Servizi e degli Uffici del
Consiglio Regionale della Puglia, sita in Bari, allaYia Capruzzi n. 212.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.26 del29.04.2013 avente ad oggetto:
"Awiso pubblico per la selezione, per titoli, di n.100 soggetti idonei a partecipare al Corso di
formazione per tutori legali, finalizzato alla istituzione dell'Elenco regionale dei Tutori Legali
Volontari per i Minori valido per le province di Bari e Barletta. Approvazione schema di
awiso e modello di partecipazione alla selezione".

DATO ATTO che, per mero erore materiale, nell'allegato Avviso Pubblico di cui alla
predetta determinazione, al punto a) dei Requisiti di partecipazione alla selezione, non sono
stati citati i cittadini apolidi o di altri stati extracomunitari;
CONSIDERATO che occone prowedere con urgenza alla rettifica del medesimo awiso
pubblico, onde evitare discriminazioni nei confronti degli aspiranti aìla selezione in oggetto;

ATTESO che I'Avviso Pubblico fissava al

15 giugno, entro le ore 12,

il termine ultimo per la

presentazione delle domande di ammissione;

RJTENUTO opportuno dispone una proroga dei termini per la presentazione delle domande
di ammissione, per garantire il rispetto dei principi della par condicio dei partecipanti e
dell'imoarzialità della Pubblica Amministrazione;

VISTA la Legge regionale n. 6

de| 2110312007, recante norme sull'autonomia organizzativa,

funzionaria e contabile del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 328 del

2911212009; con

la quale sono

state emanate direttive per I'adozione delle determinazioni dirigenziali;

VISTA la nota del Segretario

Generale del Consiglio regionale, Prot. 3406 d,el22 apÀle 2010,

avente ad oggetto: direttive, adempimenti e procedwe per l'adozione delle determinazioni

dirigenziali. Chiarimenti ed elementi integrativi;

ATTESA la propria competenza, in ossequio a quanto disposto dal Segretario Generale del
Consislio con determinazione n. 3 del 30.01.2013:

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R,28l2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE:

La presente determinazione non compofa implicazioni di natura finanziaria, sia di
entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del
ielio resionale.

DETERMINA

Per tutîo quanto espresso in premessa narrativa e che qui si intende

-

ripofato

e

trascritto:

Di rettificare la lett.a) dell'Avviso pubblico per la selezione, per titoli, di n.100 soggetti
idonei a partecipare al Corso di formazione per tutori legali approvato con propria
determinazione n. 26 del 29.04.20 13, come segue:

a)

Cittadinanza italiana (o di altro Stato appartenete all'Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana - D.P.C.M. 174/94). Possono presentare domanda
anche i cittadini apolidi o di altri stati extracomunitari, purchè in regola con la
normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza
della lingua italiana in relazione all'attività di tutore di minore e che venà verifrcata
dalla Commissione che svolgerà i colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità
personali;

- Di

disporre la proroga dei termini fissati per la ptesentazione delle domande di
ammissione, stabilendo il I luglio 2013, alle ore 12.00, il termine ultimo per la

presentazione delle domande, nel rispetto del principio della par condicio dei partecipanti
e della imparzialità della Pubblica Amministrazione:

- Di dare ampia diffusione, delle decisioni adottate col presente prowedimento,

sul síto

intemet del Consiglio Regionale, sul sito del Garante dei Minori della Regione Puglia e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

Di trasmettere copia del presente pro!'vedimento alla Segreteria generale per la raccolta

e

la pubblicazione all'Albo e sul sito web del Consiglio regionale.

Il dirigente dell'Ufficio Affari Generali
della Segreteria Generale
Rocca Anna Ettorre

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente prowedimento, dallo stessa
predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il dirigente dell'Ufficio Affari Generali
della Segreteria Generale
Rocca Anna Ettone

