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Al Copo Dfuflirrento dell'oryonizzuloae Stdìzbrb, &l persoaato e dci serviz|

Al Cqo Dtpotrìrronro dell,arunlntstrozìone peaitenzia a

Al Capo Dipaainenu pet la giutkìa minorile e di comua A

Al Dirdore Gcnerale degli archfi notarìlì

e, wr condìcenza, Al Garante Nozìonole del dblai delle penone
ddenrde c prìvde della lìbetà penonale

oggefto: procedura di selezione del personale da assegnare all'ufficio det Garante Nazionale dei
diriti delle persone detcnute e private della liberùÀ personale.

Con il decreto del 3 agosto 2016 a fnma del Garante Nazionale dei diritti delle persone

detenute e private della libertà personale e del Ministro della Giustizia è stata determinata la

dotazione organica dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private

della libertÀ personale, come previsto dall'articolo 4 del D.M, lt msrzo 2015 n. 36 recante il

'Regolamento della struttura e la composizione dell'uffrcio del Garante nazionale dei dirifti delle

persone detenute o private della libertà personale".

Facendo seguito alla prima procedura di selezione che ha determinato I'assegnazione di

n. 15 unità di personale non dirigenziale, di cui t di Area terza e 7 di Area seconda, è stata

manifestata I'esigenza di procedere a due selezioni rispettivamente di:

- n. I unita di funzionario contabile di Area t€rza;

- n. 5 Unita di personale di Area seconda.

Il personale interessato dowà essere in possesso dei rispettivi seguenti requisiti.



Procedurr di sclczione per D. I funzionerio cont bilc di Are, terzs

Requisiti - Arca terzr - funzionerio contrbile

sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per I'accesso

all'Area terza nel ruolo di firnzionario contabile. Ai fmi della valutazione saranno considerati i

titoli sotto elencati nel seguente ordine di preferenza:

a) esperienza operativa per almeno due anni nell,attività di gesione contabile;

b) Iaurea magistale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio,

scierze politiche o equipollenti per. tegge.

c) conoscenza ed esperienza di sistemi informativi e di gestione di applicazioni

informatiche specifiche per Ia contabilità e gestione di bilancio;

d) esperienza progett,ale in ambito internazionale relativa almeno a uno dei seguenti

setùori: d.l gestione dell'csecuzione penale e reinserimento sociale; d.2 gestione della si cùrertÀ. e
uso proporzionato e proporzionale delra forza; d.3 gestione arnministativa di sistemi complessi
e' in particolare, di sistemi di controllo e assistenza; d.4 gestione di co ettiviùà adulte o minorili
di particolare wlnerabilità (stranieri, persone con disagio fisico o psichico, persone con particolari
dipendenze);

e) esperienza progettuale in ambito nazionale relativa almeno a uno dei settori indicari al
punto d;

f) esperienza progettuale in ambito regionale relativa almeno a uno dei s€ttori indicati al
punto d;

g) master o corsi di specializzazione post laurea nell'areg della tut€la dei diritti delle
person€ private della libertà o dell'organizza"ione dei diversi sistemi privativi della liberB
personale-

Procedura di ssl€zione per n. 5 unitl di Arca seconda o ruoli equipareti

Requisiti - Aru rccord. o ruoli equipenti

sono ammessi I part€cipare coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per I'accesso

all'Area seconda. Ai fini della valutazione saranno considerati i tiloli sottoelencati nel seguente

ordine di preferenza:

a) master universitari di I livello o corsi di specializzazione nell,area della privazione

della liberta personale, della tutela dei diritti delle persone private della libertà o
dell'organizzazione dei diversi sistemi privativi della liberta personale;

b) esperienza di controllo indipendente delle condizioni di detenzione e di tattamento di
persone private della libertà personale, in organizzazioni intemazionali o nazionali (documentata

per almeno quatho mesi);



c) esperienza di attività di arrhiviazione, organizazione di informazioni e redazioni
rapporti;

d) conoscenza fluente di almeno una lingua europea (ambito Unione europea), diversa
dalla lingua italiang

e) diploma di laura hiennale;

f) esperienza di sistemi informativi e di gesrione dere appricazioni informatiche;
g) esperianza nella realizazione di applicativi informativi e nella gestione dei sisemi

informatici hardware e software;

h) partecipazione a progetti in ambito internazionale relativa a uno dei seguenti ambhi:
h'l) gestione defl'esecuzione penare e rtinserimento sociare; h.2) gestione dela
sicurezza e uso proporzionato e professionale dera forza; h.3) gestione amministrativa
di sistemi complessi e, in particolare, di sistemi di controllo e assistenza; h.4) gestione
di collettivita adulre o minorili di particolare vulnerabilità (stranieri, pemone con
disagio fisico o psichico, persone con particolari dipendenze);

i) partecipazione a progetti in ambito nazionale relativa a uno degli ambiti indic€ti nel
punto h);

i) partecipazione a progetti in ambito regionare rerativa a uno degri ambiti indicati ner
punto h);

La domanda con€data del curriculum vitae (modello europeo) dovnà essere compilata
secondo ro schema a egato e'ndrizzzta escrusivamente ar Garanùe nazionale dei diritti dele
persone detenute o private della libertrÀL personale, trasmessa via e_mail all,indirizzo:

' c€ntrocifi'a.qabinetto@giustizia.it ento e non oltre il 23 agooto 20t7.
Ia valutazione de,e domande presentate nei termini, sorà effettuats dal Garante nera sua

composizione collegiale.

Le domande che saranno serezionate a seguito della valutazione dei titori posseduti
potranno essere pari a 5.

Di tale selezione sarà data notizia sul sito del Garante nazionale.

I candidati così presc€lti potrùrno essere convooati per un colroquio eutro 20 giorni dafla
comunicazione della pubblicazione dell'awenuta selezione sul sito del Ga.rante nazionale.
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Schema dl domanda di p.rteclpazlone all'lnterpello p€r l'lndividuarione dl 1 funzlonarlo contablle di area ter.ada asegnare all'ufficlo del Gararte t{azionale dei diritti delle percone detenute o private della llbcÉapersonale

Al Garante Nazionale der dirittl delle persone detenute o private della liberta personale
centrocifra.gabinetto@giustizia.it

[a/il sottoscritta/o.
(cognome e nome)

chiede.di essere ammessa,/o a partecipare all'interpello per l'individuazione di 1 funzionario contabile di areaterza da assegnare all'ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o piir.i" o"tt. tiu..tapersonale.

A tal fine' ai sensi degli arft.45 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. rl45 e consapevole delle sanzioni penalipreviste dalfart. 7E in caso di dichiarazioni mendaci,

(luogo e provincia) (giorno-mese-anno)

b) di essere residente a (luoto e indirizzo esatto)tel

c) diappartenere ai ruolidel personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento ...,...................,..

d) diessere inquadrato nel profilo professionale di

e) di prestare attualmente servizio presso _................_..

f) di essere in possesso delseguente titolo distudio:

per i tltoll dl studlo conseguitl all,estero lndicere gll estremi del prowedimento dl riconoscimento di equipollenza

conseguito il ...,.....

Lalil sottoscritta/
posta elettronica

o chiede che ogni comunicazione rerativa ar concorso re/gri venga fatta ar seguente indirizzo di

(lirmo leggibite)

Data, ..............-...........

ALLEGATO 7: TrfOLt
ALLEGATO 2: C|IRR\CULUM vtTAE

I



Allegsto 1 - paÉe lntegrante della domanda dl partecipazlone all'lnterpello per l,lndlvlduazlone dl 1 funzionario
contaule dl ar€a teJza da assegnare all'Umclo del Garante Nazlonale del dlrittl delle persone detenute o
prlvate della llb€rta personale.

l-alil sottoscritta/o dichiara sotto la propria responsabilita
di essere in possesso dei titoli di seguito indicati

a) esperienza operativa per almeno due anni nelfaftività di gestione contabile;

b) laurea magistrale o diploma dl laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio, scienze politlche o

equipollenti per le8ge.

c) conoscenza ed esperienza di sistemi informativi e di gestione di applicazioni informatiche specifiche per la

contabalita e gestione di bilencio;

d) esperienza progettuale in ambito internazionale relativa almeno a uno dei seguenti settori: d.1 gestione

dell'esecuzione penale e reinserimento sociale; d.2 gestione della sicurezza e uso ptoporzionato e proporzionale

della forza; d.3 gestione amministrativa di sistemi complessi e, in particolare, di sistemi di controllo e assistenza;

d.4 gestione di collettività adulte o mlnorili di particolare vulnerabilità (stranieri, persone con disagio fisico o
psichico, persone con particolari dipendenze);

e) esperienza progettuale in amblto nazionale relativa almeno a uno dei settori indicati al punto d;

f) esperienza progettuale in ambito regionale relativa almeno a uno del settori indicati al punto d;

t) master o corsl di specializzazione post laurea nell'area della tutela dei diritti delle persone private della liberta o
dell'organizzazione dei diversi sistemi privativi della liberta personale.

data firma

!

i
I

t
I

i
i
i

I
i

t

(

I

!
I

i

§

I
i

rl

t

;
!
I



schema dl domanda dl partecipazlon€ all'lntcrpello per l'lndlvlduazione dl s unftà di personale di area secondada assegnare all'uffrclo dol Garente azlonale del dlritti delle persone detenute o prlyate dela llbertapersonale

Al Garante Nazionale deidirittidelle persone detenute o private della liberta personale
centrocifra.gabinetto@tiustizia. it

La / il sottoscritta / o
(cognome e nome)

chiede di essere ammessa/o a partecipare all'interpello per l'individuazione di S unita di personale di area
seconda da assegnare all'ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o piivate della liberta
personale,

A tal fine, ai sensi degll artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2ooo, n.445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.76 in caso didichiarazioni mendaci,

dlchiara

a) diessere nata/o a it
(luogo e provincla) (giorno-mese-anno)

b) di ess€re residente a
tel

di appartenere ai ruoli del personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento

di essere inquadrato nel profilo professionale di .............

di prestare attualmente seryizio presso .............................

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

(luogo e indirizzo esatto),

c)

d)

e)

0

(per i titoli dt studto consegulti alfestero indkare gll estremi del ptowedlmento dl riconosclmento di aqulpollenra)

conseguito i|.........

La/il sottoscritta/o chiede c
indirizzo di posta elettronica

he ogni comunicazione relativa al presente interpello le/gli venga fatta al seguente

(recapito telefonico)

Data, ...........-....................

ALLEGATO 1: TITOLI
ALLEGATO 2: CURRTCULUM VTTAE

(Jirno leggibile)



Allegato 1 - Parte lntetrante della domanda di parteclpazione all,lnterpello per l,lndlviduazione di 5 unfta dlpeEonale di area seconda da ass€tmre all'Ufllclo del Garante azlonale del dlrlttl delle percone detenute o
prlvate della llbertà pelsonale.

La il sottoscritta/o
di essere in possesso dei titoli di seguito indicati

data

dichiara sotto la propria responsabilita

firma

al master universitari di I livello o corsi di specializzazione nell'area della privazione della liberta personale, della
tutela del diritti delle persone private della liberta o dell'organizzazione del diversi sistemi privaiivi della liberta
personale;

b) esperienza di controllo indipendente delle condizioni di detenzione e di trattamento di pe6one private della
liberta personale, in organizzazioni internazionalio nazionali (documentata per almeno quattro mesi);

c) esperienza di attivita di archiviazione, organizzazione dl informazioni e redazioni rapporti;

d) conoscenza fluente di almeno una lin8ua europea (ambito unione europea), diversa dalla lingua italiana;

eldiploma di laurea triennale;

f) esperienza di sistemi informativie digestione delle applicazioni informatiche;

g) esperienza nella realizzazione di applicativi informativi e nella gestione dei sistemi informatici hardware e
software;

h) panecipazione a pro8etti in ambito internazionale relativa a uno dei seguenti ambiti:
h'1) gestione dell'es€cuzione penale e reinserimento sociale; h.2) gestìone della sicurezza e uso proporzionato

e professionale della fonai h.3l gestione amministrativa di sistemi complessi e, in particolare, di sistemi di
contrcllo e asslstenza; h.4) gestione di collettivita adulte o mlnorili di particolare vulnerabilita (stranieri,
persone con disagio fisico o psichico, persone con particolari dipendenze);

i) partecipazione a progetti in ambito nazionale relativa a uno degliambiti indicati nel punto h);

i) partecipazione a progetti in ambito regionale rerativa a uno degli ambiti indicati ner punto h);
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