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Prot. n. 52562                              del 13 aprile 2018 

 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 MEDIATORI INTERCULTURALI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI “IPOCAD”- PIANI  REGIONALI PER 

L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il Programma nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte 

della Commissione Europea con decisione C (2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica alla 

decisione C (2015) 5343 del 3 agosto 2015; 

 

Visto il decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 dell’Autorità Responsabile del FAMI 2014-

2020 con cui è stato adottato l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere 

sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 a cui possono partecipare le Regioni in qualità 

di Soggetti proponenti e/o in partenariato con altri soggetti pubblici e organismi del privato sociale; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 23.02.2016, avente ad oggetto “Avvisi 

pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale a valere sul Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020, adottati con decreto 24 dicembre 2015 n. 19738 dell’Autorità Responsabile 

del Ministero dell’Interno”; 
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Visto il Decreto del 15 aprile 2016, con cui l’Autorità Delegata ha adottato l’Avviso pubblico multi-

azione n. 1/2016, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di 

intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

 

Vista la domanda di ammissione al finanziamento, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione –Piani regionali 

per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, presentata dalla Regione Lazio (in qualità di capofila) 

che vede il Comune di Latina, n.q. di Capofila Distretto Latina 2,  in qualità di partner; 

 

Visto il Decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016, con il quale l’Autorità Delegata ha approvato la 

proposta progettuale “IPoCad” presentata dalla Regione Lazio con partner il Comune di Latina, n.q. 

di Capofila Distretto Latina 2,  a valere sul fondo FAMI; 

 

Visto il Decreto prot. n. 35/378 del 31 gennaio 2017 con il quale l’Autorità delegata ha rideterminato 

gli importi finali assegnando ulteriori risorse al progetto IPoCAD per un totale complessivo, per le 4 

azioni, pari a € 3.047.780,15, assegnando all’ Azione 2 - Promozione dell’accesso ai servizi per 

l’integrazione – la somma complessiva di € 1.205.000,00; 

 

Vista la Convenzione di Sovvenzione FAMI 2014-2020 – Prog – 1376 sottoscritta tra la Regione 

Lazio, in qualità di Capofila, e il Ministero dell’Interno nella sua Autorità Responsabile del “FAMI”; 

 

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Lazio il 24/10/2017, acquisita al protocollo 

comunale al n. 144394 del 27/10/2017,con la quale si autorizza l’avvio del progetto IPOCAD 

confermando il budget stanziato per il Comune di Latina pari a complessivi  € 39.090,00; 

 

Tenuto conto che le attività previste dal progetto “IPoCad” dovranno terminare ed essere rendicontate 

entro il 30 settembre 2018; 

 

Tenuto presente che il progetto richiede l’individuazione di n. 6 Mediatori Linguistico culturali per  

la realizzazione delle azioni previste nel progetto  secondo un ben preciso crono programma, per un 

numero di ore complessive di 1200 ore; 

 

Tenuto conto che i Mediatori saranno selezionati dando priorità alle persone madrelingua delle etnie 

maggiormente presenti o con difficoltà linguistiche maggiori sul territorio quali: indiano-punjabi; 

cinese; arabo – egiziani, siriani, magrebini; nigeriani –anglofoni e diverse lingue specifiche; 

congolesi -francofoni e diverse lingue specifiche, eritrei, ghanesi; 

 

Richiamata la Determina Dirigenziale n.434/2018  del 20/03/2018 con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per una selezione pubblica, per titoli, per la predisposizione di graduatorie di 

Mediatori culturali e linguistici per la realizzazione delle azioni previste nel progetto IPOCAD 

Azione 2; 

 

VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 

 

 

DECRETA 
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ART. 1 - OGGETTO 

 

È indetta una procedura di selezione, per soli titoli, al fine di conferire sei incarichi di mediatore 

interculturale e linguistico nell’ambito delle azioni previste dal Progetto FAMI/PROG-1376  IPoCad 

finalizzate a facilitare l’integrazione dei cittadini stranieri.  

 

In particolare l’Azione 2 si pone come obiettivo la riqualificazione dei servizi territoriali, in un’ottica 

sistemica, per una migliore risposta all’utenza immigrata, rifugiata e, in generale, vulnerabile.  

 

I Mediatori saranno attivi presso le varie sedi comunali del Distretto Socio-Sanitario Latina 2, il PUA 

Distrettuale e vari Enti e Istituzioni, localizzate sul territorio del Distretto.  

 

Ciascun mediatore svolgerà un totale di 200 ore complessive.  

 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo  è di 25,00/ora. 

 

Le azioni che i candidati andranno a sviluppare,  tenuto conto che nell’azione 2, l’intervento si 

propone di creare un percorso-tipo nel sistema regionale di integrazione e intermediazione sociale e 

di contatto pubblico-privato, che abbia il proprio fulcro all’interno dei PUA e/o  degli spazi attivi per 

il lavoro e/o presso punti pubblici  di aggregazione multiservizi e di accoglienza per migranti e 

rifugiati,  saranno rivolte a:  

 

1.Favorire l’aumento della conoscenza/consapevolezza, da parte dei servizi, dei bisogni della 

popolazione immigrata, delle sue caratteristiche storico/geografiche e del suo inurbamento; 

2.Favorire l’aumento di competenze tecniche e giuridiche aggiornate in operatori che hanno a che 

fare costantemente con bisogni articolati della popolazione immigrata e rifugiata;  

3.Favorire un erogazione omogenea dei servizi di accoglienza e orientamento su base territoriale: in 

territori limitrofi esistono talvolta pratiche applicative differenziate delle disposizioni. Questo rende 

ad alcuni immigrati difficile l’orientamento territoriale; 

4.Favorire la comprensione linguistica e culturale tra utenti stranieri ed operatori; 

5.Collaborare per lo studio di sostenibilità dell’intervento dopo il termine del progetto. 

 

Gli obiettivi specifici che andranno raggiunti possono essere definiti come segue:  

 

Obiettivo 1 - Mappare lo stato dell’arte del sistema territoriale dei servizi, pubblici e privati, nei 

territori di riferimento, considerando come punto di partenza l’utente immigrato, il suo Paese 

d’origine, il suo progetto migratorio;  

Obiettivo 2 - Informare ed aggiornare gli operatori, pubblici e privati, delle nuove esigenze del 

territorio;  

Obiettivo 3 - Realizzare il collegamento continuo e costante tra l’intera rete dei servizi;  

Obiettivo 4 - Favorire l’accoglienza, l’orientamento e l’accompagnamento dell’utente ai servizi 

territoriali;  

Obiettivo 5 - Utilizzare e valorizzare i servizi standard per accoglienza, orientamento e 

accompagnamento di soggetti in condizione di vulnerabilità sociale, adattandoli alla popolazione 

immigrata e rifugiata. 

 

Le azioni progettuali nelle quali collocare le attività dei Mediatori possono essere sintetizzate come 

di seguito elencato: 
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02 Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione 

N. Titolo 
dell’attivit
à 

Breve descrizione  

1 Mappatura  Raccolta di dati, bisogni e risorse territoriali da realizzarsi con il 

supporto locale dei servizi  

Risultato : mappa geolocalizzata di punti di incontro, servizi, sedi di 

associazioni rivolte all’utenza del progetto 

2 Interventi volti allo 

sviluppo di azioni di 

governance multilivello 

Incontri periodici  mirati allo sviluppo di indicazioni  e procedure a 

livello regionale e locale,  per favorire l’interazione fra enti pubblici e 

con il  terzo settore nell’ambito dell’accoglienza a rifugiati e 

richiedenti asilo. 

Risultato : procedure e indicazioni standardizzate a livello 

regionale a livello di una rete informativa 

 
3 Interventi volti all’avvio 

o al consolidamento dei 

processi di collegamento 

delle reti territoriali 

Azioni dirette al rafforzamento di competenze e di legami fra gli 

operatori Aggiornamento/informazione interculturale e 

predisposizione di strumenti informativi  

 

Risultato  messa a punto di una rete informativa su bisogni e 

risorse territoriali.   

 
4 Interventi per migliorare 

l’offerta di servizi ai 

migranti, attraverso 

servizi informativi, di 

mediazione 

interculturale, di 

orientamento 

Apertura e funzionamento settimanale  di sportelli presidiati da 

mediatori interculturali . 

 

Azioni di back office in relazione con il referente del servizio ( interno 

alla struttura) e con la rete territoriale  

5 Attività trasversali: 

collaborazione nella 

gestione, monitoraggio e 

valutazione, 

comunicazione e 

dissiminazione 

Collaborazione alle azioni di  coordinamento e gestione esecutiva e 

finanziaria del progetto 

 

 

ART. 2 -  REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

La partecipazione all’Avviso Pubblico è consentita a chi è in possesso dei seguenti requisiti minimi 

di ammissione: 

 

a)età non inferiore agli anni 18;  

 

b) cittadinanza italiana o straniera;  

 

c) possesso, per i soli cittadini stranieri, di un regolare titolo di soggiorno, o, solo se in attesa di 

rinnovo, della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta secondo le modalità 

stabilite dalla legge;  

 

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;  

 

e)essere immune da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora 

comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del 

licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;  



 5 

 

f) se cittadino italiano madrelingua italiano conoscenza  certificata di almeno una lingua straniera; 

 

g)se cittadino straniero conoscenza e padronanza certificata, oltre che della propria lingua madre, 

anche della lingua italiana;  

 

h) attestazione del conseguito riconoscimento della qualifica di “Mediatore Interculturale”, a seguito 

della partecipazione a regolari corsi di formazione regionale, provinciale o ministeriale; 

-o del conseguimento di titolo di studio universitario o post universitario, o titolo equipollente, avente 

come specifico obiettivo la preparazione di mediatori interculturali nei servizi pubblici e nelle 

aziende; 

-oppure esperienza di almeno due anni in servizi di mediazione interculturale mediante rapporti di 

collaborazione con Pubbliche Amministrazioni; in questo caso occorre essere obbligatoriamente 

iscritto al Registro Comunale dei Mediatori Interculturali del Comune di Latina o altri Comuni del 

Lazio.  

 

 

ART. 3 – PRESENTAZIONE DOMANDA – MODALITA’ E MOTIVI DI ESCLUSIONE  

 

Gli interessati potranno inoltrare la propria istanza di partecipazione secondo lo schema tipo Allegato 

A), da far pervenire a mano, presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Latina, sito in via Duca 

del Mare n. 7, in Latina, c.a.p. 04100 (orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì e 

giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00) o inviata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

servizi.sociali@pec.comune.latina.it  entro le ore 12.30 del  20 aprile 2018. 

 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE 

CANDIDATURA PROGETTO IPoCad - AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO IN 

MEDIAZIONE INTERCULTURALE”. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 

 

a-curriculum vitae dettagliato, redatto in formato europeo, dattiloscritto in lingua italiana, siglato in 

ogni foglio, datato e firmato per esteso sull’ultima pagina. 

Dal curriculum, sottoscritto e datato dall’aspirante e redatto obbligatoriamente ed a pena di non 

ammissione in formato europeo o Europass si dovranno facilmente desumere le competenze ed 

esperienze richieste, nonché tutte le informazioni che lo stesso intende sottoporre a valutazione; nel 

curriculum, inoltre, devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative/professionali, con 

indicazione precisa del periodo, della durata e della denominazione dell’Ente o Società presso cui le 

prestazioni sono state rese.  

 

b-copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, datata e sottoscritta per 

esteso ed in modo leggibile dal candidato;  

 

c-copie dei certificati di servizio e degli attestati di partecipazione a corsi, master ecc.  

 

Non saranno ammesse alla selezione  le domande:  

 

-pervenute dopo i termini di cui al precedente comma 1; 

-che non rispondano ai requisiti d’ammissibilità di cui all’art. 2 “Requisiti di Ammissione”; 

-non debitamente sottoscritte, datate e firmate.  

 

 Il Comune si riserva la facoltà di verificare, anche d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura. 
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ART. 4 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI   

 

Le domande che perverranno saranno esaminate da una Commissione che verrà appositamente 

nominata, con separato atto,  dal Dirigente del Servizio. 

 

Preliminarmente la Commissione precederà ad esaminare tutte le domande pervenute e determinerà 

l’elenco degli ammessi alla successiva fase di valutazione. 

 

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla fase di valutazione sarà pubblicato sul Sito 

Internet del Comune di Latina, con l’indicazione per questi ultimi dei motivi di non ammissione. 

 

I non ammessi potranno far pervenire ricorso nei confronti della non ammissione entro 10. gg dalla 

pubblicazione dell’elenco predetto sul Sito dell’Ente. 

 

La pubblicazione sul sito dell’Ente tiene luogo di ogni tipo di comunicazione e/o notifica agli 

interessati. 

 

 

ART. 5 – ANALISI DEI TITOLI – PUNTEGGI 

 

Successivamente la Commissione procederà alla valutazione delle domande ammesse, che avverrà  in 

base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati. 

 

I titoli valutabili, ai fini della selezione, sono suddivisi nelle seguenti categorie:  

 

a - titoli di studio;  

b- attestati professionali; 

c- curriculum ai fini della valutazione della esperienza professionale e dei titoli lavorativi. 

 

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è di 100 punti suddivisi come di seguito: 

 

Titoli ed esperienze lavorative 

 

valutazione 

a) Titoli di studio e cultura  

 

(max 30 punti) 

1-Possesso laurea vecchio ordinamento; 

Lauree specialistiche integrazione vecchio 

ordinamento ; Laurea magistrale ; Diplomi 

accademici di II livello 

(senza distinzione di punteggio e non 

cumulabile con titoli 2 e 3 ) 

 

Punti 15/30 

2-Possesso diploma di Laurea Triennale  

(senza distinzione di punteggio e non 

cumulabile con titolo 3) ) 

 

Punti 10/30 

3-Possesso diploma di Scuola Media Superiore 

o titolo equivalente secondo la normativa 

italiana (senza distinzione di punteggio) 

 

Punti 5/30 

4-Possesso titolo di Mediatore Interculturale Punti 15/30 
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acquisito mediante corsi di formazione svolti 

da Enti accreditati dalla Regione Lazio o 

riconosciuti a livello nazionale o europeo  

(titolo cumulabile con 1 – 2 – 3)  

 

b) Attestati professionali  

 
(max 20 punti) 

Attestati professionali forniti dai candidati in 

allegato alla domanda di partecipazione, 

valutati con giudizio insindacabile dalla 

Commissione Esaminatrice 

 

2 punti per max 10 attestazioni 

 

Punti 20/30 

Curriculum ai fini della valutazione della 

esperienza professionale e dei titoli 

lavorativi 
 

(max 50 punti) 

Precedenti esperienze lavorative nella 

mediazione interculturale svolta presso uffici 

pubblici (Municipi, Comuni, ASL, Prefetture, 

Questure, Scuole,  ecc.) e CAAF: 

• 2 punti da 1 mese a 1 anno; 

• 5 punti da 1 anno a 3 anni; 

• 10 punti da 4 anni a 5 anni; 

• 15 punti da 6 anni a 10 anni; 

• 25 punti superiori a 10 anni. 

Punti 25/30 

Madrelingua di uno delle seguenti 

lingue/idiomi: 

-indiano-punjabi 

-cinese 

-arabo (egiziano o siriano  o magrebino) 

-lingue nigeriane; 

-inglese  

-francese  

Punti 25/30 

 

Si precisa che una volta elaborata la prima graduatoria delle domande sulla base dei criteri sopra 

indicati, la Commissione procederà a redigere n.  6 sub graduatorie della stessa, per ciascuna delle sei 

lingue/idiomi su riportati, al fine di individuare il primo classificato per ciascuna di esse. 

 

La graduatoria generale e le n. 6 sub graduatorie verranno pubblicate sul Sito Istituzionale dell’Ente – 

Sezione Avvisi e Bandi, per il periodo di gg. 10, entro i quali potranno pervenire eventuali ricorsi 

rispetto alle valutazioni effettuate. 

 

Trascorso tale termine la graduatoria verrà trasmessa al Dirigente del Servizio per l’approvazione 

della stessa tramite determinazione dirigenziale. 

 

 

ART. 6 – AFFIDAMENTO INCARICHI 

 

L’affidamento di eventuali incarichi professionali, n. 1 per ogni sub graduatoria, assumerà la forma 

giuridica della collaborazione occasionale e verrà formalizzato con determinazione dirigenziale, 

previa accettazione dello stesso  e sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale saranno 

fissate le modalità e i tempi per l’espletamento dell’incarico.  
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Si rende, inoltre, noto che:  

- l’eventuale affidamento dell’incarico  avverrà sulla base di specifiche esigenze ed in funzione delle 

competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere incarico professionale o ad accettare 

il contratto di collaborazione alle condizioni proposte;  

 

- i candidati dovranno assicurare propensione al lavoro di gruppo e/o  front line; 

 

- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale;  

 

-l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di 

eventuale incarico,  nonché l’accettazione delle condizioni del presente Avviso;  

 

- l’eventuale conferimento dell’incarico non determinerà la costituzione di rapporto di lavoro 

subordinato o pubblico impiego, bensì, si configurerà come prestazione di lavoro autonomo, regolata 

da specifico disciplinare, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile e della normativa 

correlata;    

 

- tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi 

del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.  

 

Gli interessati potranno assumere chiedere notizie circa gli stati di avanzamento della presente 

procedura tramite le comunicazioni che verranno pubblicate sul Sito Internet dell’Ente, al seguente 

indirizzo: 

www.comune.latina.it -     Sezione: AVVISI E BANDI 

 

Verrà attribuito un incarico per ognuna delle 6 sub graduatorie e, solo nel caso in cui le 

candidature pervenute fossero in numero inferiore ai ruoli richiesti (6), si potrà prevedere una 

attribuzione di ore superiore alle 200 indicate: in tal caso verrà modificato il titolo della 

collaborazione. 

 

L’attribuzione d’incarico avverrà, comunque, anche se dovesse essere presentata una sola istanza di 

partecipazione alla selezione, per cui all’avente diritto verrà riconosciuto il monte ore totale della 

prestazione di cui all’art.1 del presente Avviso: in tal caso verrà modificato il titolo della 

collaborazione. 

 

L’attività sarà avviata nel mese di aprile 2018 e terminerà a settembre 2018, salvo proroghe decise 

dalla Regione Lazio. 

 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito Registro delle firme che attesti l’impegno 

orario, che dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Progetto Ipocad del Comune di Latina, 

Dr.ssa  Stefania Krilic. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196\2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso il Comune 

di Latina per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – 

economica del candidato. 

 

Il presente Avviso, unitamente al fac - simile della domanda, viene reso pubblico mediante affissione 

all’Albo Pretorio e nella sezione Avvisi e Bandi del sito web istituzionale www.comune.latina.it . 

 

http://www.comune.latina.it/
http://www.comune.latina.it/
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Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa  Stefania Krilic. 

 

ART. 7 – NORMA DI CHIUSURA 

 

Le sub graduatorie di Mediatori Interculturali che verranno elaborate a seguito del presente Avviso 

potranno essere utilizzate, previo formale provvedimento, per future necessità dell’Amministrazione, 

a valere su altri finanziamenti,  per il triennio successivo alla loro pubblicazione, previa verifica del 

mantenimento dei requisiti di coloro che verranno chiamati. 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso verranno utilizzate, per analogia, le norme,  anche 

regolamentari dell’Ente,  inerenti la materia. 

  

  

 

 

                                                                                                      f.to    IL DIRIGENTE 

DR.SSA EMANUELA PACIFICO 

 

 

 

 

f.to La  RESP. PROC. 

DR.SSA STEFANIA KRILIC 

 

 


