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AVVISO PUBBLICO  

DI SELEZIONE E FORMAZIONE DI SOGGETTI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI TUTORE 

VOLONTARIO DA INSERIRE IN APPOSITO  ELENCO DISTRETTUALE 

 
 Art 1 Oggetto 
  

Il Comune di Riccione, in qualità di ente capo-fila della gestione associata e integrata dei percorsi a favore 

dei minori per il Distretto di Riccione, emana il presente  Avviso con l’obiettivo di selezionare e formare 

persone disponibili allo svolgimento della funzione di tutore volontario ispirandosi al principio dell’interesse 

superiore del minore – così come sancito dalla Convenzione dell’ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del 

fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 e della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli 

resa esecutiva con legge 20 marzo 2013, n. 77 –  che  nell’esercizio della  funzione, è espressione di 

genitorialità sociale e di cittadinanza attiva, poiché non solo assolve alla rappresentanza giuridica della 

persona di minore età, ma è interessato altresì alla relazione con il minore e ad interpretare i suoi bisogni e i 

suoi problemi. 

I soggetti selezionati e formati verranno inseriti nell’elenco  di persone disponibili ad esercitare la funzione di 

Tutore volontario per la tutela legale di minori di età, privi di genitori o i cui genitori siano decaduti o sospesi 

dalla responsabilità genitoriale, sulla base del decreto emesso dal competente Tribunale. 

 

Art 2 Tutela e funzione del Tutore  

La funzione tutelare è prevista dal titolo X del Codice Civile denominato “Della tutela e dell’emancipazione”, 

all’art. 343 e seguenti. 

I soggetti destinatari dell’esercizio della tutela volontaria possono essere minori o adulti che si trovino in una 

delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento; nello specifico, con riguardo ai minori, una tutela può 

essere aperta in favore degli stessi nei casi in cui siano privi di esercenti della potestà genitoriale (articolo 

330, 333 e 336 del Codice Civile), nei casi di minori dichiarati in stato di adottabilità, (legge 184/83 e 

successive modifiche). 

Si precisa che il presente Avviso non è finalizzato a selezionare soggetti idonei a svolgere la funzione di 

tutore  per i minori stranieri non accompagnati in quanto l’art 11 della Legge   7 aprile 2017 n. 47 recante 

“Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati” prevede tra l’altro l’istituzione di 

elenchi di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da 

parte dei Garanti regionali. A tal fine si rimanda all’Avviso pubblico emanato dal Garante per l’infanzia e  

 

 

 

l’adolescenza della Regione Emilia Romagna  https://www.assemblea.emr.it/garante-minori/tutori 
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Sulla base della normativa di riferimento, il Tutore è un soggetto preposto alla tutela di persone che non 

sono in grado di curare personalmente i propri interessi e rispetto alle quali assume il ruolo di legale 

rappresentante dell'incapace, con poteri di rappresentanza e di gestione del patrimonio (art. 357 del c.c.). 

 L’esercizio della tutela, che si concretizza nella protezione della persona, nell'amministrazione dei suoi beni 

e nella rappresentanza della stessa, consiste in interventi mirati alla cura della persona sotto l’aspetto psico-

fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo nonché all’amministrazione dei suoi beni. 

 

Art 3 Durata   

La durata dell’incarico varia in relazione all’età e alle esigenze dell’interessato e verrà stabilita dal Giudice 

con il provvedimento di nomina.  

L'incarico cessa, in qualsiasi caso, con la morte del beneficiario e da subito il Tutore non potrà più compiere 

alcun atto. 

 L'eventuale accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’inadeguatezza all’espletamento dell’incarico 

assunto  comporterà la  cancellazione d’ufficio dall’elenco.  

 

Art 4 Gratuità dell'incarico  

Le attività svolte dal Tutore sono attività che si presumono prestate con animo di volontarietà ed a titolo 

gratuito. Esse sono svolte nell’interesse del tutelato e non possono essere retribuite. 

 

Art 5 Requisiti di partecipazione 

 Le persone interessate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 - Cittadinanza italiana;  

- Residenza o domicilio stabile in uno dei Comuni del Distretto di Riccione o nei Comuni  limitrofi; 

 - Età anagrafica non inferiore ai 25; 

 - Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti; ovvero procedimenti per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; in particolare ai sensi degli artt. 

600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinquies e 609bis, 609ter, 609quater, 

609quinquies, 609octies.  Il Comune di Riccione, in qualità di ente capo-fila della gestione 

associata e integrata dei percorsi a favore dei minori per il Distretto di Riccione si riserva di 

richiedere, alla competente pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale.  

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina a tutore ai sensi dell’art. 

350 del codice civile. 

 Il candidato  in particolare: 

- deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;  
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- non deve essere oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione 

della responsabilità genitoriale;  

- non deve essere stato rimosso da altra tutela;  

- non deve essere iscritto nel registro dei falliti;  

- deve avere una ineccepibile condotta, ossia idonea sotto il profilo morale;  

- deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;  

- non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse con il minore; 

 - non deve trovarsi in alcuna condizione di conflitto d’interesse anche solo potenziale rispetto all’incarico da 

ricoprire; 

 - non aver intentato azione giudiziarie o stragiudiziarie nei confronti dei soggetti ricompresi nella gestione 

associata ed integrata dei servizi sociali minorili negli ultimi 10 anni. 

 In attuazione della legge 149/2001, essere responsabile o direttore di comunità per minori, costituisce 

elemento ostativo alla nomina di tutore. 

 

Art 6  Modalità di presentazione della domanda e termine di scadenza  

Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo possono fare richiesta di iscrizione 

nell’elenco, mediante presentazione di apposita domanda utilizzando la modulistica allegata al presente 

avviso.  

 

Le persone interessate dovranno allegare alla richiesta, il curriculum vitae, realizzato in forma di 

autocertificazione, comprovante il possesso dei requisiti. 

Il candidato può altresì dichiarare 

- di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o 

laurea), nonché di particolari qualità personali e/o professionali utili allo svolgimento della tutela dei 

minori, 

- eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all’incarico di tutore;  

- la partecipazione ad iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dal tutore;  

- l’eventuale numero dei soggetti già amministrati al momento della domanda, al fine di garantire una 

corretta valutazione del carico in capo all’iscritto. 

 

 La domanda redatta e sottoscritta sul Modulo A, dovrà pervenire entro il 30/09/2021 ore 12:00, tramite: 

 1. PEC al seguente indirizzo comune.riccione@legalmail.it riportando nell’oggetto “Avviso pubblico per la 

selezione e formazione  tutori volontari”; 

 2. oppure con consegna a mano, al Protocollo Generale del Comune di Riccione Viale  Vittorio Emanuele II, 

n. 2; 
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3. RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo Comune di Riccione Viale  Vittorio Emanuele II, n. 2; 

riportando sulla busta la dicitura “Avviso pubblico per la costituzione elenco tutori”. 

 Alla domanda dovrà essere allegato:  

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale; 

 - Copia del curriculum vitae, di titoli formativi posseduti attinenti alla figura del tutore volontario ed ogni altra 

documentazione ritenuta idonea. 

 

Art 7 Elenco distrettuale  e iscrizione 

L’elenco sarà costituito con apposito provvedimento del Dirigente del Settore 10 del Comune di Riccione in 

qualità di Direttore dell'Ufficio di Piano del Distretto di Riccione .  

Successivamente, le iscrizioni all’elenco saranno sempre aperte, pertanto la richiesta potrà essere 

presentata durante tutto il corso dell’anno secondo le modalità indicate al precedente art. 6.  

Verrà costituita apposita Commissione per  la valutazione delle istanze e la conseguente iscrizione degli 

ammessi all’elenco entro 60 giorni dal ricevimento. 

 

Il ruolo di tutore volontario necessita di adeguata formazione e la selezione dei candidati a 

svolgere la funzione di tutore si articolerà in tre fasi:  

1. preselezione: i candidati saranno selezionati sulla base della domanda 

presentata;  

2. formazione: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dall’ avviso saranno 

ammessi alla fase di formazione obbligatoria;  

3. iscrizione nell’elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano 

positivamente portato a termine l’intera fase 2 “formazione” , con un minimo di 

presenza determinata nell’80% delle ore previste, saranno iscritti  - con apposito 

atto del Direttore dell’Ufficio di Piano-  nell’elenco dei tutori volontari di cui al 

presente avviso. L’iscrizione viene effettuata in ordine alfabetico 

 

La fase di preselezione verrà espletata da apposita Commissione, nominata dal Direttore 

dell’Ufficio di Piano, che effettuerà  l’istruttoria delle candidature in ordine cronologico di 

arrivo tenendo conto della sussistenza dei requisiti e degli allegati prodotti.  

Gli esiti della fase di preselezione verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Riccione/Area tematica Distretto Socio-sanitario.  

Qualora la domanda risulti incompleta verrà data comunicazione all’interessato, il quale 

potrà provvedere a regolarizzarla entro 15 giorni.  



 

 

 

Settore Servizi alla Persona 

 

 

Viale V. Emanuele II, 2 – 47838 Riccione (Rn)                                                           PEC: comune.riccione@legalmail.it 

T. + 39 0541 / 608111 – F. + 39 0541 / 601962                                                              Sito: www-comune.riccione.rn.it 

C.F./P.IVA: 00324360403     

 

Non sarà ammesso alla fase 2 “formazione” il candidato che non abbia soddisfatto i 

requisiti elencati all’art. 5  o in caso di ritardo nella presentazione di documenti richiesti ad 

integrazione della domanda .  

Possono accedere ai corsi di formazione per tutori volontari solo i cittadini selezionati attraverso la procedura 

di cui al presente avviso. 

 

Art 8 Formazione 

Al fine di garantire che il tutore volontario sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti 

culturali e conoscitivi adeguati, occorre fornire una formazione mirata e multidisciplinare. 

L’obiettivo non è quello di creare un professionista della tutela legale, ma una persona 

qualificata che abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri con responsabilità, 

efficienza ed appropriatezza relazionale.  

L’inserimento nell’elenco dei tutori volontari di cui al presente avviso avviene previa idonea 

formazione che sarà articolata ed organizzata in collaborazione con il Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza delle Regione Emilia Romagna, altri Soggetti Istituzionali 

competenti in materia di tutela  ed eventualmente avvalendosi del Terzo Settore attivo 

nell’ambito della tutela minori e servizi sociali. La formazione riguarderà le seguenti aree 

tematiche  

- Area giuridica e amministrativa-contabile; 

- Area pedagogica, sociale e psicologica; 

- Approfondimento del contesto territoriale, sociale e culturale del territorio di riferimento; 

 - Funzionamento dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio di riferimento.  

Le modalità di realizzazione saranno rese note con successiva comunicazione agli interessati. 

 

Solo i candidati che avranno completato la formazione, secondo quanto previsto al 

precedente art. 7, saranno, all’esito positivo della verifica dell’acquisizione delle 

competenze che avverrà al termine del corso,  iscritti all’elenco dei tutori volontari per i 

minori di cui al presente avviso. 

Poiché la formazione dei tutori volontari afferisce a percorsi di formazione e di supervisione permanente, 

dopo la formazione di base verranno periodicamente predisposti altri incontri formativi e/o di 

approfondimento tematico, per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale utile per 

affrontare situazioni sempre più complesse, nonché un idoneo accompagnamento. 
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Art 9  Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali  

I dati raccolti ai fini del presente Avviso sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali degli Enti Locali del 

Distretto di Riccione relativi a tutte le attività connesse alla presente procedura in applicazione del 

Regolamento UE 2016/679 e saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati. Essi 

potranno essere inoltre trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente in materia. 

 

Art 10 Informazioni  

 

Qualsiasi informazione inerente il presente Avviso pubblico potrà essere richiesta a l Comune di Riccione- 

Ufficio di Piano distrettuale ai seguenti recapiti: uffpianozona@comune.riccione.rn.it,  

Tel 0541/428913 

 
 

 
 

 


