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AVVISO PUBBLICO  

ALBO DEI TUTORI VOLONTARI 

 Individuazione di persone idonee ad assumere la tutela legale di minori o di persone adulte soggette a 

interdizione o amministrazione di sostegno 

VISTA 

LA DELIBERA DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL’ AMBITO N 18 N 4 DEL 20/06/2022 

L’Ambito Territoriale n.18 intende attivare un’azione di reclutamento, formazione e supervisione, di persone 

disponibili ad assumere la tutela legale di un minore di età, privo di genitori o i cui genitori siano decaduti 

dall’esercizio della potestà genitoriale o di persone adulte soggette ad interdizione legale, giudiziale o 

amministrazione di sostegno. Tale iniziativa ha l’obiettivo di creare un Albo di tutori volontari in possesso 

delle necessarie competenze tecniche e personalmente predisposti a svolgere il ruolo di tutore.  

 

Funzione del Tutore 

Il Tutore è una persona motivata e sensibile, attenta alla cultura dei diritti dell'infanzia, che assume la 

rappresentanza legale del minore che sia privo dei genitori (orfano, figlio di ignoti, minore dichiarato 

adottabile) o nel caso in cui i genitori non possano esercitare la potestà per decisione dell'Autorità 

Giudiziaria o perché lontani (minori stranieri non accompagnati). Il Tutore, nominato dal Giudice Tutelare o 

dal Tribunale per Minorenni, è responsabile della cura del minore, della sua educazione ed istruzione, 

tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso. L'esercizio della 

tutela, che si concretizza nella cura della persona, nell'amministrazione dei beni e nella rappresentanza della 

stessa in tutti gli atti civili, consiste in interventi mirati alla cura della persona sotto l’aspetto psico-fisico, 

socio-assistenziale, scolastico ed educativo nonché all’amministrazione dei suoi beni, quando nell’ambito 

parentale non vi sono figure idonee a svolgere i compiti previsti, viene affidata con decreto emesso dalle 

Autorità Giudiziarie minorili e/o Ordinarie al Sindaco ovvero all'Assessore pro-tempore, o a coloro 

individuati in forma volontaria e disponibili ad assumere tale funzione. Allo stesso modo, come previsto 

dall'art. 424 del Codice Civile tutte le disposizioni sulla tutela dei minori si applicano alla tutela degli 

interdetti. Pertanto la funzione tutelare è legata alla funzione di cura del minore o della persona interdetta, 

alla rappresentanza degli interessi, di raccordo nella rete tra i vari attori della rete, di attivazioni degli 

adeguati interventi di tutela e di protezione necessari per il caso in questione. La funzione tutelare è prevista 

dal titolo X del Codice Civile, art. 343 e seguenti, e in particolare dall’art.354 c.c., che disciplina la Tutela 

Pubblica. I soggetti destinatari dell’esercizio della tutela pubblica possono essere minori o adulti che si 

trovino in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento; nello specifico con riferimento ai 

minori, una pubblica tutela può essere aperta in favore degli stessi nei casi in cui siano privi di esercenti della 

potestà genitoriale (articoli 330, 333 e 336 del Codice Civile), minori dichiarati in stato di adottabilità, (legge 

184/83 e successive modifiche), minori stranieri non accompagnati, (legge n. 40/98 e successive modifiche). 

Con riferimento agli adulti la funzione è regolata dal titolo XII del Codice Civile dall’art. 404 all’art. 432, in 
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cui sono menzionate le seguenti fattispecie: gli interdetti legali e gli interdetti giudiziali, gli inabilitati, i 

beneficiari dell’Amministrazione di Sostegno.  

 

 

Durata dell’incarico 

 La durata della tutela varia in relazione al caso e dipende dalla tipologia di tutela e dell'età del minore o della 

persona adulta. La chiusura della stessa e quindi dell'incarico viene dichiarata dal Giudice Tutelare tenendo 

conto degli aggiornamenti specifici del caso. A ciascun tutore volontario potranno essere attribuite fino ad un 

massimo di 5 tutele. 

 

Gratuità dell'incarico e Rimborso delle spese effettivamente sostenute 

L’attività di tutore volontario viene svolta gratuitamente, e pertanto non da diritti a compensi, ad ogni modo 

fatto salvo il rimborso previsto per le eventuali spese sostenute per l’espletamento della tutela. Tali spese 

saranno riconosciute e ricompensate previa presentazione di titoli che certifichino le stesse e si dovranno 

limitare alle spese sostenute per i trasferimenti e ricariche telefoniche. Per quanto riguarda le spese per i 

trasferimenti e le trasferte saranno riconosciute le spese di viaggio relative a spostamenti effettuati per 

prestare l’attività. Affinchè i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico le 

date, luoghi e motivo degli spostamenti, e che i dati predetti trovino riscontro nell’attività prestata dal 

volontario (con allegati verbali di incontri, riunioni, visite che certifichino l’effettiva attività del tutore 

volontario); il limite massimo di spese rimborsabili è pari a € 800,00 annuali per singolo volontario. Qualora 

il Volontario intenda avvalersi di eventuale copertura assicurativa, nei casi in cui l'assunzione della tutela 

preveda la gestione della pensione o di beni patrimoniali dell'interdetto o del minore, al fine di tutelarsi dai 

rischi di furto, l'amministrazione competente provvederà a garantire il rimborso spese della polizza 

assicurativa prodotta oltre al rimborso delle spese su menzionate. 

Le risorse finanziarie saranno rese disponibili dai Comuni dell’ Ambito N 18, in riferimento alla competenza 

territoriale dell’assistito da tutelare. 

 

Requisiti di partecipazione  

Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− Residenza e domicilio stabile nel territorio della Regione Campania;  

− Età anagrafica non inferiore ai 25 e non sono superiore ai 65 anni; 

− Essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di 2° grado con formazione specifica su 

tematiche educative e psicopedagogiche, in tematiche sociali e nel campo dei servizi di aiuto alla persona; 

 − Laurea in scienze dell’educazione/formazione, laurea in scienze del servizio sociale, laurea in psicologia, 

laurea in sociologia, laurea in giurisprudenza o lauree equipollenti; 

 − Esperienze di lavoro o di volontariato nel campo dei Servizi rivolta alla persona;  

 − Predisposizione ed attitudine personale;  

 − Essere nel godimento dei diritti civili e politici; 

 − Non avere precedenti penali a carico; − Non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative, che ne 

impediscono la nomina a tutore ai sensi dell'art.350 del Codice Civile; 

 − Essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 348, quarto comma, del Codice Civile; 
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Infine in attuazione della legge 149/2001, essere responsabile o direttore di comunità per minori, costituisce 

elemento ostativo alla nomina di tutore. 

 

Modalità di presentazione della domanda e termine di scadenza 

I soggetti interessati potranno far pervenire domanda mediante posta elettronica certificata all’ indirizzo 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it redatta e sottoscritta in carta libera come da fac-simile allegato. Alla 

domanda dovrà essere allegato: 

 - Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

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

altra documentazione ritenuta idonea; Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Avviso Pubblico Tutori a 

titolo volontario”. 

 

Termine di scadenza  

Le iscrizioni all’albo saranno sempre aperte, pertanto la richiesta di iscrizione potrà essere presentata durante 

tutto il corso dell’anno; sarà cura dell’Ambito Territoriale n.18 garantire la valutazione delle istanze e 

l’organizzazione di un modulo formativo non appena raggiunto un numero congruo, di almeno 15 aspiranti 

tutori volontari. Ciò nonostante, al fine di avviare il primo percorso formativo si individua quale data di 

scadenza per la presentazione delle istanze, il 30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito del 

Comune capofila. 

 

Istruttoria delle domande e Partecipazione dei volontari al corso di formazione  

Le domande pervenute secondo le modalità indicate saranno esaminate dal RUP che effettuerà specifica 

istruttoria per la selezione degli aventi diritto alla partecipazione all’ albo, non configurandosi graduatoria di 

merito ma esclusivamente una lista degli idonei a svolgere detta attività.  Le persone in possesso dei requisiti 

indicati al presente avviso pubblico, sosterranno un adeguato percorso formativo gratuito, tenuto dal 

personale dell’Ambito Territoriale n18 con l’ eventuale supporto di esperti e professionisti del Tribunale 

Ordinario-Settore Pubbliche Tutele e/o del Tribunale per i Minorenni. Al fine del percorso formativo, i 

candidati sosterranno un colloquio valutativo, conoscitivo, informativo, che permetta di indagare la 

motivazione dei futuri volontari, nonché le attitudini personali e le capacità idonee all'assunzione del ruolo di 

cui al presente avviso. La sede e le date relative al percorso formativo ed ai colloqui conoscitivi-informativi 

saranno comunicate a mezzo pubblicazione sul sito del Comune di Casoria Capofila Ambito N 18. 

Per l’ individuazione dei tutori sarà utilizzato il principio della rotazione e a ciascun tutore volontario 

potranno essere attribuite fino ad un massimo di 5 tutele. L’ albo sarà aggiornato trimestralmente a seconda 

dell’ ordine cronologico delle domande presentate a cura del RUP. 

 

 

Modalità di svolgimento del corso 

Il percorso formativo si svolgerà presso una delle sedi dell’Ambito Territoriale n18; sarà articolato in diversi 

moduli per un totale di circa 30 ore. La metodologia didattica utilizzata sarà prevalentemente di tipo teorico-

esperienziale, con l'approfondimento sia di aspetti giuridici sia tecnici legati al complesso percorso di tutela 

della persona. Buona parte del percorso formativo sarà inoltre dedicata alla presentazione ed analisi di casi 
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pratici, attraverso cui sarà indotta da parte di un conduttore la riflessione sui nodi problematiche e le 

difficoltà che potrebbero presentarsi con l'assunzione dell'esercizio della tutela pubblica.  

 

Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 come novellato da GDPR 679/16, i dati forniti dai concorrenti sono 

raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di ammissione e dell'eventuale 

successiva partecipazione al corso di formazione. 

 

Informazioni  

Qualsiasi  informazione  inerente al presente Avviso Pubblico potrà essere richiesta all’Ambito Territoriale 

n.18, Via Pio XII, 130 – 80026 Casoria (NA)  a mezzo  PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it,  

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna D’Agostino Assistente Sociale dell’ Ambito N 18 

 

 

Dirigente Ambito Sociale di Zona 

Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 18 

Dott. Antonio Chianese 
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