
 

 

 

CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 

Area Politiche Sociali e Culturali 
Città metropolitana di Roma Capitale  

00078 - via Roma, 5 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NEL GRUPPO DI LAVORO  
“OSSERVATORIO TERRITORIALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA – MPC 0-18” 

(Rif. Delibera di Giunta comunale n. 51 del  09/06/2022) 
 
RICHIAMATA la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - approvata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la legge n.176 che 
rappresenta un testo giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce, in forma coerente, tutti i bambini 
e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici; 
VISTA la deliberazione C.C. n. 33 del 14 luglio 2020 con la quale il Comune di Monte Porzio Catone ha aderito 
al programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti; 
VISTA la deliberazione C.C. n. 9 del 23.02.2021 con la quale il Comune di Monte Porzio Catone ha approvato 
il Regolamento istitutivo e di funzionamento del Tavolo di Coordinamento per le Politiche dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza;  
VISTA la delibera del Consiglio comunale n.  13 del  03/05/2022 avente ad oggetto: “Integrazione art. 5 dello 
statuto comunale”; 
CONSIDERATO CHE è intenzione dell’Amministrazione comunale proseguire il lavoro in rete per le attività  
rivolte all’infanzia e all’adolescenza  promuovendo e sviluppando azioni tese ad una più elevata qualità 
sociale, culturale, ambientale e formativa del territorio; 
VISTO l’incontro convocato e  tenutosi in data 31 maggio 2022  a Monte Porzio Catone  con alcuni 

rappresentanti istituzionali, della Scuola, dell’Associazionismo, del Terzo settore del territorio, del Comando 

dei Carabinieri, della ASL, dei componenti dell’Area Politiche sociali e culturali,   nonché del Presidente di 

UNICEF Roma – Avv. David Santodonato, la cui finalità è stata quella di informare sulle decisioni 

dell’Amministrazione comunale in merito alla costituzione di un Osservatorio Territoriale per l'Infanzia e 

l'Adolescenza; 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 51   del 9/6/2022  con la quale è stato istituito l’Osservatorio 

territoriale per l’Infanzia e l’Adolescenza – MPC 0-18; 

DATO ATTO che  sono membri di diritto dell’Osservatorio: 
- l’ Assessore o Consigliere con delega alle politiche sociali, giovanili, dell’infanzia e dell’adolescenza; 
- il Responsabile dell’area socio culturale del Comune di Monte Porzio Catone e l’Assistente sociale 

competente; 
- il Comando dei Carabinieri – Sez. Monte Porzio; 
- la ASL Roma 6; 
- il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani o suo delegato; 
- il Presidente del Consiglio d’Istituto dell’IC Don Lorenzo Milani; 
- il Dirigente scolastico dell’Istituto tecnico Michelangelo Buonarroti; 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

con il presente avviso il Comune di Monte Porzio Catone,  al fine di allargare la platea dei soggetti interessati 

alla costituzione del gruppo di lavoro,  avvia una raccolta di candidature e, al riguardo, intende verificare 

l’interesse di rappresentanti del Terzo Settore e dell’ambito professionale con comprovata competenza, 

esperienza e impegno in materia di infanzia e adolescenza e conoscenza del territorio, in possesso dei 

requisiti di seguito indicati, a partecipare a un organismo permanente di consultazione e monitoraggio, a 

livello comunale, denominato  Osservatorio territoriale per l’Infanzia e l’Adolescenza – MPC 0-18  



 

 

Il presente avviso mira all’acquisizione di curricula, è da intendersi pertanto finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero 

di soggetti potenzialmente interessati e non è in nessun modo vincolante per il Comune di Monte Porzio 

Catone. 

Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della 

documentazione richiesta e di coinvolgerli nella predetta procedura di istituzione e realizzazione 

dell’Osservatorio. 

 
L’Osservatorio sarà coordinato dal Comune di  Monte Porzio Catone  nella persona dell’Assessore alle 

Politiche Sociali e/o dal Consigliere delegato alle Politiche giovanili,  si incontrerà regolarmente (in presenza 

o da remoto), e si occuperà di: 

- Collegamento fra Comune, Terzo Settore, società civile sulle politiche per infanzia e adolescenza 

del territorio; 

- Presentazione all’Amministrazione Comunale di proposte di programmazione di politiche, azioni, 

iniziative condivise; 

- Valutazione impatto sull’infanzia e l’adolescenza di politiche e programmi; 

- Monitoraggio della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza a  Monte Porzio Catone; 

- Comunicazione risultati, diffusione di iniziative di educazione e sensibilizzazione dei cittadini 

sull’infanzia e l’adolescenza; 

- Coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi e loro partecipazione nella elaborazione delle politiche 

che possano riguardarli. 

Di ogni incontro, verrà redatto apposito verbale.  

 
L’ammissione al gruppo di lavoro sarà lasciata aperta a eventuali altri componenti di diritto, che il 

costituendo Osservatorio riterrà di aggiungere, previa verifica dei curricula presentati da parte dei 

competenti uffici comunali.  

 
L’oggetto della selezione si identifica in: 
 
1. Rappresentanti del Terzo Settore che operano nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza nel 

territorio di Monte Porzio Catone 
A titolo esemplificativo e non esaustivo: cooperative sociali, associazioni, società sportive. 

Criteri di valutazione  

• esperienza lavorativa nella gestione di attività e/o servizi per minori nel territorio di Monte Porzio Catone; 

• esperienza di volontariato a favore di minori nel territorio di Monte Porzio Catone  tramite attività di tipo 

sociale, sportivo, culturale, educativo, formativo, artistico, ambientale. 

 

2. Professionisti che operano nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza nel territorio di Monte Porzio 

Catone 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: docenti, educatori professionali, pedagogisti, pediatri, psicologi 

infantili, neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicomotricisti, terapisti della neuro e psicomotricità in età 

evolutiva. 

 

Criteri di valutazione 

• esperienza inerente la propria professionalità rivolta ai minori nel territorio di Monte Porzio 

Catone. 

La valutazione avverrà esclusivamente per titoli e Curriculum. 
 
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto a partecipare all’Osservatorio. 



 

 

Le attività dell’Osservatorio sono a titolo gratuito, e non comportano il riconoscimento di alcun diritto 

economico da parte del Comune di Monte Porzio Catone, né alcun titolo o onorificenza. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, utilizzando il modello allegato al presente avviso, la domanda 

che deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: 

 

• A MANO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI – Via Roma, 5 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
11,00 e il martedì anche  dalle ore 15,30  alle ore 17,00;  

• VIA PEC ALL'INDIRIZZO:   comune.monteporziocatone@legalmail.it  

• VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it  (*) 
 

(*) L'utilizzo della posta elettronica ordinaria per la trasmissione della  domanda prevede,  per   

Nell’oggetto deve essere inserita la dicitura: “Manifestazione d’interesse per Osservatorio territoriale per 

l’Infanzia e l’Adolescenza – MPC 0-18”. 

 

Gli interessati hanno  l'obbligo di verifica di avvenuta ricezione, tramite acquisizione della   ricevuta di 
protocollazione 
 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno   rivolgersi ai   seguenti recapiti  telefonici 06-

9428331-33- oppure inviare una e-mail a: a.catenacci@comune.monteporziocatone.rm.it 

 

Monte Porzio Catone lì, 13.6.2022 

 

 

 

 

           F.to Il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili 

Giordano Riccardi 
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