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NSW Working with Children Check - WWCC  

(Controllo dell’ufficio del garante per l’infanzia del NSW) 

 
Chi deve richiedere il WWCC? 
Chi lavora nel campo dei servizi all’infanzia di norma necessita di un Working With Children Check (controllo 
dell’ufficio del garante per l’infanzia). 

Per attività a contatto con minori si intendono: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

o 

o 

o 

• 

• 

• 

▪ 

▪ 

▪ 

servizi erogati a minori di anni 18; 

attività che di norma comportano il contatto personale con minori per periodi prolungati di tempo; 

situazioni in cui il lavoratore o il volontario opera da solo a contatto con minori; 

lavoro che comporta l'accesso alle informazioni riservate in merito a minori. 
Sono previste le seguenti esenzioni: 

lavoratore o volontario minore di anni 18; 

rapporti di lavoro privati presso la propria abitazione (ad esempio babysitter e addetti alle pulizie); 

permanenza nel NSW per brevi periodi di tempo (meno di 30 giorni o un soggiorno una tantum); 

parenti stretti che si offrono di aiutare minori a svolgere le normali attività scolastiche o 

extra-scolastiche, tranne nei seguenti casi, in cui è necessario il WWCC: 

assistenza personale erogata a un minore con disabilità; 

attività nell’ambito di un programma di mentoring; 

partecipazione a un campeggio per minori con pernottamento. 

 
Nota bene 

Se si richiede il Working with Children Check: 

si devono tenere aggiornati i propri recapiti; 

il certificato è trasferibile se si cambia lavoro; è sufficiente comunicare al nuovo datore di 
lavoro gli estremi del WWCC; 

non è rilasciato un certificato o una tessera; una volta completati i controlli sarà inviata 
un'email con il numero di WWCC . 

 
Qual è l’oggetto del controllo? 
Il Working with Children Check prevede un processo di verifica che controlla: 

1. la fedina penale nazionale: 

condanne (anche se cancellate); 

accuse (già oggetto di giudizio o meno, oppure archiviate); 

condanne e carichi pendenti di competenza della giustizia minorile. 
2. Eventuali episodi di cattiva condotta rilevati dalle entità competenti. 

Se il processo di verifica identifica criticità, la domanda può essere inoltrata per la valutazione dei rischi. 
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Esiti 

Sono previsti sei esiti possibili a seguito di una domanda di Working with Children Check: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Nullaosta: è possibile lavorare a contatto di minori. 

Valutazione dei rischi: è possibile lavorare a contatto di minori usando il numero della domanda a 
meno che non comunichiamo altrimenti. Durante la valutazione dei rischi è possibile richiedere il ritiro 
della propria domanda di WWCC. 

Divieto provvisorio: può essere imposto durante la valutazione dei rischi se riteniamo 
possano sussistere rischi legati al lavoro a contatto di minori da parte dell'interessato. 

Divieto: possibile esito a seguito della valutazione dei rischi; comporta il divieto di lavorare 
a contatto con minori. 

Divieto automatico: la condanna per determinati reati esclude il lavoro a contatto di minori. 

Abbandono della pratica: una pratica può essere abbandonata per vari motivi, tra cui la 
duplicazione di una domanda e la mancata presentazione delle informazioni richieste. 

Informeremo il richiedente in caso di nullaosta al lavoro con i minori . 

Comunicheremo all'interessato se la domanda ha determinato un divieto provvisorio, un divieto 
automatico o altro divieto, oppure se è necessaria la valutazione dei rischi. In questi casi siamo tenuti 
a informare il datore di lavoro della situazione, in quanto all'interessato non è consentito lavorare a contatto con i 
minori. Tuttavia, non divulgheremo altre informazioni senza il consenso scritto dell'interessato. 

 
Fattori che prendiamo in considerazione 
Sono molteplici i fattori presi in considerazione quando l’Ufficio del garante per l’infanzia esamina gli atti al fine della 
valutazione dei rischi. 

Fattori relativi alla condotta 

Gravità (dimostrata dai particolari della condotta, dai provvedimenti giudiziari e da eventuali sanzioni) 

Tempo trascorso dagli episodi incriminati 

Età e vulnerabilità della vittima 

Rapporto tra autore del reato e vittima/e 

Differenza di età tra autore del reato e vittima/e 

Se l'autore del reato sapeva o avrebbe potuto sapere che la vittima aveva meno di anni 18 
Fattori relativi al richiedente 

Condotta in seguito agli episodi incriminati 

Età all’epoca della condotta illecita 

Gravità della fedina penale nel complesso 
Fattori relativi alla recidività 

Probabilità che la condotta illecita si ripeta 

Impatto sui minori della ripetizione della condotta illecita 

 

Monitoraggio continuo 
Nel NSW disponiamo di controlli rigorosi che comprendono il monitoraggio continuo. 

Nell’ambito di tale processo siamo informati di eventuali modifiche alla fedina penale o allo stato di servizio 
della persona e abbiamo la facoltà di modificare l’esito del controllo. 

La comunicazione di determinati atti comporta la valutazione dei rischi da parte dell’Ufficio del garante 
per l’infanzia, che potrebbe determinare la revoca del nullaosta. 
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