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Cos’è la valutazione dei rischi? 

Il ruolo dell’ufficio del garante per l’infanzia (Office of the Children’s Guardian) è garantire la sicurezza dei bambini 
e dei giovani. Uno dei modi in cui perseguiamo tale obiettivo è tramite il controllo e la valutazione di chi desidera 
lavorare con i minori. 

Verifichiamo per tutti la fedina penale e la documentazione tenuta dai datori di lavoro. In alcuni casi è necessario 
ottenere informazioni aggiuntive prima di concedere un WWCC (certificato di controllo dell’ufficio del garante per 
l’infanzia), con un processo denominato “valutazione dei rischi”. 

La valutazione dei rischi prende in esame: 

• 

• 

• 

• 

la natura, la gravità e le circostanze di eventuali reati o altri episodi; 

il tempo trascorso da eventuali reati o altri episodi; 

le vittime, il loro livello di vulnerabilità e il rapporto con l’interessato; 

la condotta dell’interessato a seguito del reato o altro episodio. 

La valutazione dei rischi può essere eseguita quando è richiesto il WWCC, o dopo il rilascio se sono individuate 
nuove informazioni nella fedina penale o nella storia lavorativa.  

Una volta completata la valutazione dei rischi decideremo se rilasciare il WWCC o vietare alla persona di lavorare 
con minori. In entrambi il periodo di validità è di cinque anni. 
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Perché effettuiamo la valutazione dei rischi? 

Sono vari i motivi che possono portare a una valutazione dei rischi: 

• 

• 

• 

• 

risultanze nella fedina penale elencante nella Tabella 1 della legge del 2012 sulla tutela dei minori (Child 
Protection (Working with Children) Act 2012); 

risultanze di illeciti relativi a cattiva condotta sessuale o aggressione fisica grave di minore; 

notifiche da parte della Direzione delle denunce obbligatorie (Reportable Conduct Directorate); 

accuse o condanne per illeciti sessuali o violenze, o cattiva condotta indicante una tendenza 
comportamentale.  

L’ufficio di tutela dei minori può effettuare la valutazione dei rischi anche in caso di risultanze pertinenti la 
sicurezza dei minori. Saranno comunicate le ragioni che rendono necessaria la valutazione dei rischi.  

Come è effettuata la valutazione dei rischi? 

La valutazione dei rischi si articola in tre fasi. 

1. Fedina penale e documentazione lavorativa 

Esaminiamo la fedina penale, prendendo in considerazione reati 
commessi da minorenni, reati contro adulti e incriminazioni che non 
sono sfociate in condanna. Non ci limitiamo a considearre i reati 
contro i minori, in quanto alcuni crimini o comportamenti possono 
avere ripercussioni sui bambini nella comunità o a casa, anche se 
non sono loro le vittime. Verifichiamo inoltre la presenza di eventuali 
indagini sul posto di lavoro che abbiano rivelato cattiva condotta nei 
confronti di minori.  Documentazione 

Valutazione 
dei rischi 

2. Enti pubblici 

La valutazione può comportare la raccolta di un volume significativo di informazioni. Spesso chiediamo 
informazioni a supporto della valutazione a enti pubblici, per esempio il Dipartimento delle comunità e della 
giustizia, la polizia, gli istituti penitenziari e i tribunali.  

Informiamo l’interessato delle informazioni ricevute da altri enti in modo da dare la possibilità di rispondere. 

3. Versione dell’interessato 

Chiediamo all’interessato di fornire informazioni sugli eventi che hanno condotto alla valutazione, sulla propria 
situazione attuale ed eventuali esperienze di lavoro a contatto di minori o di cura dell’infanzia. Vogliamo capire 
quali sono le fonti di orgoglio e l’opinione dell’interessato in merito ai fattori importanti per la tutela dei minori. 
Non riteniamo giusto completare la valutazione senza consultare l’interessato. 
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https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2012/51


Cosa bisogna fare? 

Se si riceve una lettera in cui è annunciata la procedura di valutazione dei rischi è importante seguire le istruzioni 
fornite. In caso di domande sulla valutazione inviare un’e-mail a WWCCAssessment@ocg.nsw.gov.au per essere 
contattati da uno dei nostri addetti alle valutazioni. Sarà possibile discutere della pratica e delle modalità di 
partecipazione alla valutazione.  
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