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Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimentc
(escluso il G.O.M.)

Ai Sigg. Responsabili dei Settori
dell' Ufficio dell' Org anizzazione e

delle Relazioni dell'Ufficio del Capo del
Dipartimento

Alla Segreteria particolare del Signor Capo
del Dipartimento

Alla Segreteria particolare del Signor Vice
Capo del Dipartimento
SEDE

OGGETTO: decreto 03 agosto 2016 del Garante Nazionale dei diritti delle persone
detenute e provate della libertà personale di concerto con il Ministero della
Giustizia - procedura di selezione del personale da assegnare all'Ufficio del
Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà
personale.

Si prega di voler informare tutto il personale non dirigenziale della

possibilità di partecipare alla procedura di selezione per l'assegnazione all'Ufficio del

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale.

A tal fine si trasmette la nota 05.08.2016 n. 0032486.U del Gabinetto del

Ministro, recante le modalità ed i requisiti richiesti per l'assegnazione.

IL DIR ELL'UFFICIO
Dott D'ANDRIA
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GABINETTO DEL MINISTRO
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Al. Capo Dipartimcnto dell'organiuazione giudiziaria, del penonale e dei sen'izi

A I C ap o D ip arl ime nlo del I' anmin is I razio ne p e n ite n zia r ia

Al Capo Dipartimento per la giuslizia minorile e di comunità

Al Diretlore Generale degli archivi notarili
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e, per conoscenzo, Al Garonle Nazionale dei diriai delle persone

delenule e private della liberlà penonale

Oggefto: decreto 3 agosto 2016 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private
della libertà personale di concerto con il Ministro della giustizia -

persone detenute e private della libertà personale.

Con il prowedimento evidenziato in oggetto è stata determinata la dotazione organica

dell'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà

personale, come previsto dall'art.4 del D.M. ll marzo 2015, n.36 recante il "Regolamento

della struttura e la composizione dell'ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone

detenute e private della libertà personale".

Al riguardo è stata manifestata l'esigenza di selezionare n 15 unità di personale non

dirigenziale, di cui 8 di area terzae 7 di area seconda.

A tal fine si prega di procedere, con urgenzÀ, a comunicare at personale non

dirigenziale, che risulti in servizio presso le articolazioni dei Dipartimenti del medesimo

Dicastero o\.vero presso l'ufficio di cui all'art. 7 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146,

conveftito con modificazioni dalla Legge 2l febbraio 2014, n.10, la possibilità di partecipare

alla procedura di selezione per I'assggnauzione alllUffreio richiamato.

Il personale interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:



Requisiti - Area Terza - o ruolo equipatolo

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

all'atea terza. Ai fini della valutazione saranno considerati i titoli sottoelencati nel seguente

ordine di preferenza:

a) dottorato di ricerc4 master universitari di II livello, corsi di specializzazione (post

laurea specialistica, magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio

ordinamento) nell'area della tutela dei diritti delle persone private della libertrà o
dell'organizzazione dei diversi sistemi privarivi della libertà personale;

b) esperienza di controllo indipendente delle condizioni di detenzione e di trattamento di
persone private della liberta personale, in organizzazionì internazionali o nazionali
(documentata per almeno quattro mesi);

c) esperienza di documentazione coordinata, organizzazione di informazioni e redazione

rapporti, relativamente a controlli indipendenti di condizioni di detenzione e di
trattamento di persone private della libenà personale;

d) laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento);

e) conoscenza fluente di almeno due lingue europee (ambito Consiglio d'Europa), diverse

dalla lingua italiana;

fl conoscenza ed esperienza di sistemi informativi e di gestione di applicazioni

informatiche;

g) esperienza progettuale in ambito internazionale, relativa almeno a uno dei seguenti

settori: g.l) gestione dell'esecuzione penale e reinserimento sociale; g.2) gestione della

sicurezza e uso proporzìonato e professionale della forza; g.3) gestione amministrativa

di sistemi complessi e, in particolare, di sistemi di controllo e assistenza; g.4) gestione

di collettività adulte o minorili di particolare vulnerabilità (stranieri, persone con disagio

fisico o psichico, persone con particolari dipendenze);

h) esperienza progettuale in ambito nazionale relativa a uno dei settori indicati nel punto

ù;
i) esperienza progettuale in ambito regionale relativa a uno dei settori indicati nel punto

c);

r)

esperienza operativa di almeno un anno in una delle seguenti istituzioni: Istituto

penitenziario per adulti, Istituto penale per minorenni, Comunità per programmi di

recupero; Centri di identificazione ed espulsione;

esperienza in materia di comunicazione - in particolare tramite web - di contenuti

inerenti all'area di azione del Garante Nazionale;

master universitari di I livello (post laurea triennale) nelle aree indicate al punto a).

i)

k)



Requisiti Area Seconda - o ruolo equiparuto

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

all'area seconda. Ai fini della valuazione saranno considerati i titoli sottoelencati nel seguente

ordine di preferenza'.

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

libertà personale, della tutela dei diritti delle persone private della libertà o

dell'organizzazione dei diversi sistemi privativi della libertà personale;

b) esperienza di controllo indipendente delle condizioni di detenzione e di trattamento di

persone private della libertà personale, in organizzazioni internazionali o nazionali

(documentata per almeno quattro mesi);

c) esperienza di attivita di archiviazione, organizzazione di informazioni e redazione

rapporti;

d) esperienza operativa per almeno due anni nell'attivita di gestione contabile e

amministrativa;

e) conoscenza fluente di almeno una lingua europea (ambito Unione europea), diversa

dalla Iingua italiana;

f) diploma di laurea triennale;

g) esperienza di sistemi informativi e di gestione di applicazioni informatiche;

h) esperienza nella realizzazione di applicativi informatici e nella gestione dei sistemi

informatici hardware e software;

i) partecipazione a progetti in ambito intemazionale relativa almeno a uno dei seguenti

ambiti: i.l) gestione dell'esecuzione penale e reinserimento sociale; i.2) gestione della

sictrezza e uso proporzionato e professionale della forza; i.3) gestione amministrativa

di sistemi complessi e, in particolare, di sistemi di controllo e assistenza; i.4) gestione di
collettiviG adulte o minorili di particolare vulnerabilità (stranieri, persone con disagio

fisico o psichico, persone con particolari dipendenze);

i) panecipazione a progetti in ambito nazionale relativa a uno degli ambiti indicati nel

PUnto i);

k) partecipazione a progetti in ambito regionale relativa a uno degli ambiti indicati nel

punto i)i

l) esperienza operativa di almeno un anno in una de[e seguenti istituzioni: Istituto
penitenziario per adulti, Istituto penare per minorenni, comunità per programmi di
recupero; Cenri di identificazione ed espulsione;

m) esperienza operativa di informazione e comunicazione di contenuti inerenti all,area di
azione del Garante nazionale:



La domanda corredata del curriculum vitae (modello europeo) dovrà essere compilata

secondo lo schema allegato e indirizzatz esclusivamente al Garante Nazionale dei diritti delle

persone detenute o private della |ibenà personale, trasmessa via mail all'indirizzo:

centrocifra.gabinetto@giustizia.it entro e non oltre il 3l agosto 2016.

La valutazione delle domande presentate nei termini, sarà effettuata dal Garante nella

sua composizione collegiale.

Le domande che saranno selezionate a seguito della valutazione dei titoli posseduti

potranno essere pari al doppio delle l5 unità richieste.

I candidati cosi prescelti potranno essere convocati per un colloquio entro il 16

settembre 2016.

Il Capo
Giov'



Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
di concerto con

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visti

Sentite

Il Ministro della Giustizia

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazìoni;

l'art. 8, comma 6, della Direttiva 2008/l ls/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di

paesi terzi il cui soggiomo è irregolarej

Ia legge 9 novembre 2012, n- 195, recante "Ratifica ed esecuzione del protocollo opzionale

alla Convenzione delle Nazioni Unite conho la tortura ed altri tranamenti o pene crudeli,

inumani, o degradanti, fatto a New York il l8 dicembre 2002";

il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 2l
febbraio 2014, n. 10, recante "Misure urgenti in tema di tutela di diritti fondamentali dei

detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria,,;

il decreto ministeriale ll marzo 2015, n.36 recanle il Regolamento della struttura e la
composizione dell'uffìcio del Garanre nazionale dei diritti delle persone detenute o private

della Iibertà personale, e, in particolare, l'articolo 4 recante "composizione dell'Ufficio', che

$segna un numero di venticinque unità di personale ripartite tra le qualifiche individuate

secondo la pianta organica stabilità dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia

sentite le organizzazioni sindacali;

i decreti del Presidenre della Repubblica I febbraio 2o16 e 3 marzo 2016 con i quali sono

stati nominati Presidente e componenti del Garante nazionale dei diritti de[e persone

detenute o private della libertà personale;

le or ganizzazioni sindacali ;

DECRETA

Articolo I

DotazioDe dell'uflicio del Garante nazionale dei diritti delle penone detenute o private della libertàpersonale

All'ufficio del Garante nazionale dei dirifti delle persone detenute o private della libertà personale è



assegnato un contingente di 25 unita del Ministero della Giustizia, così ripartito tra le aree professionali e i

ruoli equiparati:

Area UBita

Area III l1

Area II t4

Totale 25

Articolo 2

ModaliG di assegnazione

l. Il personale di cui all'articolo I è assegnato all'ufficio det Garante nazionale dei diritti delle persone

delenute o private della libertà personale previo interpello, al quale possono partecipare esclusivamente gli

appartenenti ai ruoli del personale del Ministero della Giustizia, che alla data di pubblicazione

dell,interpello, risultino in servizio presso le articolazioni dei Dipanimenti del medesimo Dicastero o!'vero

presso l,uffìcio di cui all'art. 7 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni

dalla Legge 2l febbraio 2014, n. 10.

2. L,interpello indica icriteri di valutazione delle candidature che saranno presentate, definiti sulla base delle

esigenze operative di assegntzione alle unita orguizzative dell'ufticio, di cui all'articolo 8 del codice di

autoregolamentazione del Garante nazionale dei diritti delìe persone detenute o private della libertà

personale, adottato con delibera 3l maggio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Garante nazionale

(ww\r. garantenpl.it).

Roma, p 3 A$0.2016

Il Garante Nazionale

dei dilitti delle Persone detenute o privale

,'lella I ibert à Personale

l,**, f"//-,,^



5cnema dr domanda di partecipazione all'interpello per l'individuazione di 8 unità di personale di area tena da
assegnare all'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personak,

Al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
centrocifra.gabinetto@giustizia.it

La/il sottoscritta/o............
(cognome e nome)

chiede di essere ammessa/o a partecipare all'interpello per l'individuazione di 9 unità di personale di area terza
da assegnare all'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personakl.

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del 0.P.R.28 dicembre 2OOO, n,445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara

a) di essere nata/o a .......-..... il .....,...................
(luogo e provincia) (giorno - mese - anno)

b) di essere residente a .......................... ..............(luogo e indirizzo esatto)
tel

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

d) di essere inquadrato nel profilo professionale di ..........................

e) di prestare attualmente servizio presso

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

perititoli distudio conseguiti all'estero indicareBli estremi del prowedimento di riconoscimento di equipollenza

[a/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli venga fatta al seguente indirizzo di
posta elettronica

(firmo leqgibile)

ALLEGATO 1: TlrOLt
ALLEGATO 2: CURRTCULUM VTTAE



d) la u rea mag istra le

AlleSato 1 - paÉe inteSrante della domanda di partecipazione all'interpello per l,individuazione di g unità di
personale di area terza da assegnare all'Ufficio del Garante Narionale dei diritti delle perone detenute.o
private della liberta personale.

La/il sottoscritta/o dichiara sotto la propria responsabilità
di essere in possesso dei titoli di seguito indicati

a) dottorato di ricerca, master universitari di ll livello, corsi di specializzazione (post laurea specialistica,
magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento) nell'area della tutela dei diritti delle
persone private della libertà o dell'orga n izzazione dei diversi sistemi privativi della libertà personale:

..(specificare)

b) esperienza di controllo indipendente delle condizioni di detenzione e di trattamento di persone private
della libertà personale, in organizzazioni internazionali o nazionali (documentata per almeno quattro mesi):

...........(specificare)

c) esperienza di documentazione coordinata, organizzazione di informazioni e redazione rapporti,
relativamente a controlli indipendenti di condizioni di detenzione e di trattamento di persone private della libertà
personale:

...........(specificare)

diploma di laurea (vecchio ordinamento):

e) conoscenza fluente di almeno due lingue europee (ambito Consiglio d'Europa), diverse dalla lingua
italiana:

.........................(specificare)

f) conoscenza ed esperienza di sisteml informativi e di gestione di applicazioni informatiche:

g) esperienza progettuale in ambito internazionale, relativa almeno a uno dei seguenti settori: g.1) gestione
dell'esecuzione penale e reinserimento sociale; g.2) gestione della sicurezza e uso proporzionato e professionale
della forza; 8.3) gestione amministrativa di sistemi complessi e, in particolare, di sistemi di controllo e assistenza;
9.4) gestione di collettività adulte o minorili di particolare vulnerabilità (stranieri, persone con disagio fìsico o
psichico, persone con particolari dipendenze):

.......................(specificare)

h) esperienza progettuale in ambito nazionale relativa a uno dei settori indicati nel punto g):
.........................(specificare)

:l :::::::::: ::::_":::::: t: :t::: *::l: ::l:::: : :::::: :::::: t:::*: ::l,I"H:",:ì
j) esperienza operativa di almeno un anno in una delle seguenti istituzioni: lstituto penitenziario per adulti,
lstituto penale per minorenni, Comunita per programmi di recupero; Centri di identificazione ed espulsione:

.....(specificare)

k) esperienza in materia di comunicazione - in particolare tramite web - di contenuti inerenti all'area di
azione del Garante Nazionale:

.......(specificare)

master universitari di I livello (post laurea triennale) nelle aree indicate al punto a):

data



)cnema ol oomanoa 6l paneclpazlone all'interpello per l'individuazione di 7 unità di perconale di area seconda
da assegnare all'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liòertà. ' 
.perconale

Al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta personale
centrocif ra.gabinetto@giustizia.it

La / il sottoscritta / o.....

(cognome e nome)

chiede di essere ammessa/o a partecipare all'interpello per l'individuazione di 8 unità di personale di irrea
seconda da assegnare all'Ufficio del Garente Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libr:rtà
personale.

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.75 in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara

a) di essere nata/o a ............. il ..........................
(luogo e provincia) (eiorno _ mese _ anno)

b) di essere residente a .......................... .............. (luogo e indirizzo esafl:o),
te1..........................

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

d) di essere inquadrato nel profilo professionale di

e) di prestare attualmente servizio presso

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

(per ititoli di studio conseguiti all'estero indicare gli estremi del prowedimento di rìconoscimento di equipolenza)

presso

[a/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al presente interpello le/gli venga fatta al seguen.:eindirizzo di posta elettronica .............................
(recapito telefonico)

Data,

(frrmo leggibite)

ALLEGATO 1: TITOLt
ALLEGATO 2: CURRTCULUM VTTAE



Allegato 1 - parte integrante della domanda di partecipazione all'interpello per l'individuazione di 8 unità di
personale di area seconda da assegnare all'Ufficlo del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personalc.

dichiara sotto la propria responsabilitàLa il sottoscritta/o
di essere in possesso dei titoli di seguito indicati

a) master universitari di I livello o corsi di specializzazione nell'area della privazione della libertà personale,
della tutela dei diritti delle persone private della libertà o dell'orga nizzazione dei diversi sistemi privativi della
libertà personale:

.... (specifica re)

b) esperienza di controllo indipendente delle condizioni di detenzione e di trattamento di persone private
della libertà personale, in organizzazioni internazionali o nazionali (documentata per almeno quattro mesi):

...(specificare)

esperienza di attività diarchiviazione, organizzazione di informazioni e redazione rapporti:
.(specificare)

c)

d) esperienza operativa per almeno due anni nell'attivita di gestione contabile e amministrativa:
.....(specificare)

e) conoscenza fluente di almeno una lingua europea (ambito Unione europea), diversa dalla lingua italiana:

f) diploma di laurea triennale:
..............(specifi care)

:l ::::::::: :t ::::::: :::::::i::: : :::::::::::: ::::':::::iti:::::lt:::_ (spec f care,

h) esperienza nella realizzazione di applicativi informatici e nella gestione dei sistemi informatici hardware e
software:

i) partecipazione a progetti in ambito internazionale relativa almeno a uno dei seguenti ambitl: i.1) Bestìone
dell'esecuzione penale e reinserimento sociale; i.2) gestione della sicurezza e uso proporzionato e professionale

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

i.4) gestione di collettività adulte o minorili di particolare vulnerabilità (stranieri, persone con disagio fisico o

j) partecipazione a progetti in ambito nazionale relativa a uno degli ambiti ìndicati nel punto i):
.............................(specifi care)

k) partecipazione a progetti in ambito regionale relativa a uno degli ambiti indicati nel punto ì):
....(specificare)

l) esperienza operativa di almeno un anno in una delle seguenti istituzioni: lstituto penitenziario per adulti,

lstituto penale per minorenni, Comunita per programmi di recupero; Centri di identificazione ed espulsione:
................(specificare)

m) esperienza operativa di informazione e comunicazione di contenuti inerenti all'area di azìone del Garante

nazionale:

data firma

........(specificare)


