
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
SUPPORTO GIURIDICO ALLA GARANTE PER L’INFANZIA E PER L’ADOLESCENZA 
DELLA REGIONE TOSCANA

 
 

 
1. E’ indetta una selezione pubblica

prestazioni di alta professionalità, 

l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Toscana

2. Le principali attività oggetto
forma scritta, in materia di:

a) segnalazioni in merito a violazioni o rischio di violazioni dei diritti e degli interessi 

delle persone di minore età

b) elaborazione di proposte di legge o pareri su atti normativi o di indirizzo riguardanti 

l’infanzia e l’adolescenza;

c) predisposizione di accordi,

3. L’incarico in questione deve

legame di dipendenza e/o 

(Soggetti ammessi e requisiti)
 
1. Possono partecipare alla selezione

organizzative ad esse equiparabili, 

requisiti: 

a) inquadramento come professore 

b) abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

c) esperienza accademica 

alla tutela dei diritti fondamentali, 

minorile e al diritto di famiglia;

2. L’assenza anche di uno solo

 

(Presentazione della domanda)
 
1. Gli interessati alla selezione 

• la domanda di partecipazione,

firmata in maniera autografa ed acquisita tramite scannerizzazione
secondo il modello allegato

• il proprio curriculum vitae

• copia di un documento di identità in corso di validità

firma autografa; 

 

2. La documentazione di cui al precedente

in un’unica trasmissione entro

dell’avviso sul Bollettino Ufficiale

 a mezzo PEC all’indirizzo 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 
LA GARANTE PER L’INFANZIA E PER L’ADOLESCENZA 

DELLA REGIONE TOSCANA  

Art. 1 
(Oggetto dell’incarico) 

pubblica per il conferimento di n. 1 incarico 

di alta professionalità, consistenti nel supporto giuridico 

l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Toscana. 

oggetto dell’incarico riguardano il supporto giuridico
: 

segnalazioni in merito a violazioni o rischio di violazioni dei diritti e degli interessi 

delle persone di minore età; 

proposte di legge o pareri su atti normativi o di indirizzo riguardanti 

l’infanzia e l’adolescenza; 

accordi, intese e convenzioni. 

deve intendersi quale incarico professionale esterno

 subordinazione nei confronti di questa Amministrazione.

 
Art. 2 

(Soggetti ammessi e requisiti) 

selezione i docenti delle Facoltà di Giurisprudenza

organizzative ad esse equiparabili, delle Università italiane, che soddisfano

come professore ordinario o associato; 

abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; 

accademica nell’ambito del diritto pubblico, con particolare riguardo 

alla tutela dei diritti fondamentali, dei diritti di libertà e dei diritti sociali, 

minorile e al diritto di famiglia; 

solo dei requisiti previsti dal comma 2 è motivo

Art. 3 
(Presentazione della domanda) 

 dovranno presentare, a pena di esclusione

partecipazione, sottoscritta  con firma digitale  in corso di validità

firmata in maniera autografa ed acquisita tramite scannerizzazione
allegato al presente bando (Allegato A); 

vitae; 

copia di un documento di identità in corso di validità, in caso di 

precedente punto 1) del presente articolo dovrà

entro le ore 13,00 del ventesimo giorno 

Ufficiale della Regione Toscana con le seguenti

all’indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it

UN INCARICO PER IL 
LA GARANTE PER L’INFANZIA E PER L’ADOLESCENZA 

 per lo svolgimento di 

consistenti nel supporto giuridico alla Garante per 

il supporto giuridico, da rendersi in 

segnalazioni in merito a violazioni o rischio di violazioni dei diritti e degli interessi 

proposte di legge o pareri su atti normativi o di indirizzo riguardanti 

esterno senza alcun 

Amministrazione. 

Giurisprudenza, o strutture 

soddisfano i seguenti 

, con particolare riguardo 

dei diritti di libertà e dei diritti sociali, al diritto 

motivo di esclusione. 

a pena di esclusione: 

in corso di validità o 

firmata in maniera autografa ed acquisita tramite scannerizzazione,  redatta 

, in caso di sottoscrizione con 

dovrà essere presentata 

 dalla pubblicazione 

seguenti modalità: 

consiglioregionale@postacert.toscana.it indicando 



 

 

nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: “Avviso pubblico per il conferimento di  
incarico presso la Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione 
Toscana”; 

• mediante il sistema informatico regionale denominato Apaci3 al seguente indirizzo 
https://web.e.toscana.it/apaci/, che restituisce RICEVUTA di consegna, attestante 
l'avvenuta ricezione della comunicazione sui sistemi regionali; tale sistema invia al 
mittente anche il numero di protocollo attribuito dal Consiglio regionale della 
Toscana. Il candidato dopo essersi collegato all’indirizzo: 
https://web.e.toscana.it/apaci/ (accedendo come “cittadino”) deve identificarsi 
indicando i propri dati e un indirizzo di posta elettronica ordinario, e quindi 
selezionare come destinatario “REGIONE TOSCANA – AOO CONSIGLIO 
REGIONALE DELLA TOSCANA”. Il campo oggetto deve riportare la dicitura: 
“Avviso pubblico per il conferimento di  incarico presso la Garante per l’Infanzia e per 
l’Adolescenza della Regione Toscana”. Nel caso di accesso tramite Tessera 
Sanitaria – CNS la domanda potrà essere firmata graficamente ed acquisita 
tramite scannerizzazione, ma dovrà essere allegata copia di un documento di 
identità in corso di validità. 

3. Ogni documento trasmesso dovrà essere in formato PDF, affinché siano immodificabili, 

facilmente leggibili e conservabili dal Consiglio regionale. Il totale dei documenti inviati 

non deve superare i 40 Mb.  

4. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato 

ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al 

caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Art. 4 

(Procedura di selezione: criteri di valutazione) 
 
1. La valutazione delle domande avverrà sulla base del curriculum vitae dei candidati. 

2. Per la valutazione di ciascuna domanda è disponibile un massimo di 10 punti, di cui: 

• massimo 4 punti per l’inquadramento del docente (3 punti se ordinario, 1 punto se 

associato, oltre ad un eventuale altro punto aggiuntivo in caso di incarichi 

accademici); 

• massimo 5 punti per l’attinenza dell’insegnamento svolto (5 punti se pienamente 

attinente, 2 punti se parzialmente attinente); 

• massimo 1 punto per le pubblicazioni (0.20 punti per ogni pubblicazione 

pienamente attinente); 

3. In caso si determinasse una situazione di ex-aequo sarà prescelto il docente inquadrato 

come ordinario e, in caso di ulteriore parità, quello con la maggiore anzianità nel ruolo. 

4. L’esito della valutazione verrà pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Toscana e 

della Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Toscana.  

 
Art. 5  

(Conferimento dell’incarico, durata e compenso) 
 
1. L’incarico verrà affidato mediante apposito provvedimento dirigenziale e sottoscrizione 

dell’apposito contratto. 

2. L’incarico avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto con 

impegno stimato in 400 ore/uomo. 

3. Il compenso, comprensivo di ogni altro onere e spesa sostenuti, è fissato in 

complessivi euro 12.000, oltre ad IVA nei termini di legge, al lordo delle eventuali 



 

 

ritenute fiscali quando previste. 

4. L’erogazione del compenso avverrà con cadenza trimestrale, in ragione delle ore/uomo 

prestate nel periodo, dietro presentazione di regolare documento fiscale, 

accompagnato da una nota di riepilogo delle attività svolte. 

 
Art. 6 

(Modifica, proroga e revoca dell’avviso) 
 
1. L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente avviso, a 

proprio insindacabile giudizio. 

 
Art. 10 (Trattamento dei dati personali) 

 
1. Tutti i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione e con il 

curriculum vitae saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi al conferimento 

dell’incarico e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, nel completo 

rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679. 

2. L’indicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla  procedura. 

3. Il titolare del trattamento dei dati è Regione Toscana - Consiglio Regionale; DPO Ing. 

Leonardo Borselli, responsabile del procedimento Dott. Luciano Moretti. 

 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Luciano Moretti 

  



 

 

Allegato 1 
 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER IL SUPPORTO GIURIDICO ALLA 
GARANTE PER L’INFANZIA E PER L’ADOLESCENZA DELLA REGIONE TOSCANA 

Fac-simile domanda 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a a ______________________ (__) il 

_________________, codice fiscale ________________________ e residente a 

_______________________ (__) in _______________________________________ chiede di 

partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico per il supporto giuridico alla Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Toscana, di cui all’avviso approvato con decreto dirigenziale 

del _______, n. ____. 

A tale scopo dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR 445/2000, quanto segue: 

a) di essere inquadrato con il ruolo di docente ordinario/associato (cancellare l’opzione che non 

interessa) presso ___________________________________________ dell’Università degli 

Studi _____________________; 

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.1 lett. b) e c); 

c) di accettare, in particolare, il compenso come indicato all’art. 5 dell’avviso, ritenendolo 

pienamente remunerativo delle prestazioni previste. 

Allega alla presente domanda: 

a) il proprio curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 

b) copia di un documento di identità in corso di validità (solo se domanda e documenti allegati 

non sono firmati digitalmente). 

In fede 

Data e firma 

_______________________________ 

 


