DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Delibera Ufficio di Presidenza n. 67 del 28 luglio 2015 (Scheda 5)

Assemblea legislativa
Direzione generale
Sede

V.le Aldo Moro n. 50

Tipologia dell’Incarico

Prestazione di lavoro autonomo da rendersi nella
forma della prestazione d’opera intellettuale di natura
occasionale
Attività di consulenza giuridica di natura extragiudiziale in favore della tutela dei minorenni e giovani
adulti stranieri dell’area penale interna ed esterna delle
strutture residenziale del Centro di Giustizia Minorile
dell’Emilia - Romagna (CGM) e di consulenza e supporto
alle direzioni e agli operatori delle strutture del CGM in
materia di diritti dell’immigrazione.

Descrizione attività e modalità di realizzazione

•
Supporto agli operatori per facilitare la
comprensione delle procedure per la richiesta di
permesso di soggiorno, l’apertura di tutela per i minori
stranieri non accompagnati, la richiesta di protezione
internazionale, umanitaria, temporanea e sociale e
ogni altra attività afferente alla esigibilità di diritti o
opportunità derivanti dalla normativa vigente sulla
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero.
•
Attività di consulenza giuridica di natura extragiudiziale in favore della tutela dei minorenni e giovani
adulti stranieri dell’area penale interna ed esterna delle
strutture residenziali del CGM, su loro richieste,
secondo modalità concordate con le Direzioni
dell’Amministrazione penitenziaria minorile e su
mandato e supervisione della Garante.
•
Attività di approfondimento giuridico anche
con i referenti dei servizi sociali minorili e dell’istituto
penale relativamente alle seguenti questioni:
Accesso al servizio civile per i giovani stranieri
Accesso alla cittadinanza per gli stranieri nati in
Italia
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Accesso al pubblico impiego dei cittadini
stranieri
Accesso a benefici penitenziari
Rimpatrio volontario assistito
Accesso alle prestazioni sociali erogate da Inps
e dai Comuni per il permesso di soggiorno
Tematiche di cui all’art. 18 comma 6, D. Lgs.
286/98 e protezione sociale
Ingresso e permanenza in Italia del cittadino
straniero.
In particolare, riflessi delle condanne penali e/o
dei rapporti familiari giuridicamente rilevanti sulla
summenzionata permanenza del minore in Italia
15 novembre 2015-15novembre2016
Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti
Esperienze professionali richieste

Laurea in Giurisprudenza e Abilitazione alla
professione di Avvocato
Pregresse esperienze nella materie oggetto
dell’incarico.

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una lingua
straniera, applicativi informatici)
Spesa complessiva

Criteri di scelta della candidatura

Responsabile del procedimento

€ 6500,00
a) qualificazione culturale e professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
c) curriculum studiorum coerente con la posizione da
ricoprire;
Leonardo Draghetti
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