
                                             PROVINCIA DI ORISTANO 
                   Settore Lavoro, Formazione professionale e Politiche sociali                                     

 
AVVISO  

 
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARI CHI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVI TA’ DI MEDIAZIONE 
LINGUISTICO-CULTURALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO PROVI NCIALE IMMIGRAZIONE 

 
 

IL DIRIGENTE  
 

Visto il Regolamento per le procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, allegato al 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.164 del 22.7.2008 e 
successive modifiche  e integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.203_del 13.09.2010 di approvazione del Piano provinciale per 
l’immigrazione – annualità 2010 finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sui fondi della L.R. 46/90; 
Vista  la delibera del Consiglio Provinciale n 19 del 29.6.2012 con cui sono stati approvati il Bilancio di previsione per 
l'esercizio 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2012-2014; 
Vista la delibera della Giunta provinciale n.102 del 04.07.2012 recante “Assegnazione di risorse ai dirigenti in 
pendenza dell’approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2012” e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la propria determinazione  n.464 del 10.10.2012 con cui si approvava il presente avviso; 
 

RENDE NOTO 

ART.1- INDIZIONE 

La Provincia di Oristano, nell’ambito dell’attuazione Piano provinciale per l’immigrazione annualità 2010,  indice  
procedura comparativa  per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
alle seguenti figure professionali: 

• figura 1) :  mediatore  linguistico-culturale presso il Centro di accoglienza e mediazione culturale e i 
Centri Servizi per il Lavoro (CSL); 

• figura 2):  mediatore linguistico-culturale in ambito scolastico  nell’area di competenza lingua e cultura 
cinese; 

• figura 3):  mediatore linguistico-culturale in ambito scolastico  nell’area di competenza lingua e cultura 
araba. 

 
ART. 2 FINALITA’  E OGGETTO  DEGLI INCARICHI 

 
Figura  1):  facilitare l’accesso della popolazione immigrata extracomunitaria ai servizi del territorio e in particolare ai 
servizi per il lavoro promuovendo la comprensione della lingua, cultura e normativa italiana e favorendo la diffusione di 
informazioni, la conoscenza dei diritti civili, dei doveri dei cittadini e delle norme in materia di immigrazione e di 
lavoro e della normativa sui servizi socio-assistenziali e sanitari. 
 
Figure  2) e 3):  favorire l’inserimento scolastico e l’integrazione socio-culturale degli studenti immigrati  attraverso  la 
facilitazione del loro inserimento nel gruppo classe, il sostegno ai docenti, la realizzazione di incontri di educazione alla 
multiculturalità con gli alunni italiani e non, l’attività di consulenza diretta nelle classi, la promozione della 
realizzazione  di spazi di coesistenza sociale e culturale, l’intermediazione nei rapporti tra la scuola e la famiglia, la cura 
dei contatti con le comunità di provenienza. 
 
 

ART.3 -REQUISITI 
 

    Per tutte le figure da convenzionare sono richiesti i seguenti requisiti generali: 
• Età non inferiore ai diciotto anni 
• Cittadinanza  italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea     
• Non aver riportato condanne o essere sottoposto a procedimenti che comportino l’impossibilità di contrattare 

con la pubblica amministrazione, in analogia a quanto stabilito dall’art.38 comma 1 lett. b) e c) del  D lgs n. 
163/2006 

• Godimento dei diritti civili e politici 
• laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica conseguita secondo il nuovo 

ordinamento degli studi universitari di cui al D.M.509/99 e successive modificazioni  o magistrale di cui al 
D.M. 270/2004 o conseguita all’estero e riconosciuta come equipollente; 

• possesso della patente B  e disponibilità alla mobilità in ambito provinciale    
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Sono richiesti i seguenti requisiti specifici in relazione alle figure da convenzionare : 
 
figura 1)  - mediatore  linguistico-culturale presso il Centro di accoglienza e mediazione culturale e i CSL: 

• conoscenza  della lingua inglese  scritta e parlata. Conoscenza di una lingua asiatica (fra le piu’ diffuse 
dell’area asiatica ad eccezione del cinese)  

• esperienza lavorativa retribuita e certificabile nello svolgimento delle attività oggetto dell’incarico svolta per 
almeno 2 anni  negli ultimi  5 anni presso o per conto di Pubbliche Amministrazioni. 
 

figura  2) - mediatore linguistico-culturale in ambito scolastico  nell’area di competenza lingua  cultura cinese; 
• conoscenza  della lingua cinese scritta e parlata e della cultura cinese . Conoscenza di una seconda lingua 

comunitaria oltre l’italiano  
• esperienza lavorativa retribuita e certificabile nello svolgimento delle attività oggetto dell’incarico svolta per 

almeno 2 anni scolastici negli ultimi 5 anni presso o per conto di Pubbliche Amministrazioni 
 

figura  3) – mediatore linguistico-culturale in ambito scolastico  nell’area di competenza lingua e cultura araba; 
• conoscenza  della lingua araba scritta e parlata e della cultura araba.  Conoscenza di una seconda lingua 

comunitaria oltre l’italiano  
• esperienza lavorativa retribuita e certificabile nello svolgimento delle attività oggetto dell’incarico svolta per 

almeno 2 anni scolastici negli ultimi 5 anni presso o per conto di Pubbliche Amministrazioni 
 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 

 
Art. 4 – DURATA  DELL’INCARICO 

 
Gli incarichi decorrono dalla data di stipula del contratto fino al 28 febbraio 2013 per una durata presunta di 4 mesi. 
La Provincia si riserva di apportare  unilateralmente  variazioni al periodo contrattuale in relazione al processo di  
riordino delle autonomie locali di cui alla L.R. 11/2012 contenente “Norme sul riordino generale delle autonomie locali 
e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011” ed eventuali norme conseguenti e successive.  
  

ART. 5 - LUOGO E MODALITA’ DI  REALIZZAZIONE DELL’I NCARICO 
 
Figura 1): la sede di riferimento principale per l’espletamento delle attività di mediazione linguistico-culturale è 
rappresentata dalla sede del Centro di accoglienza e mediazione culturale ubicato presso la sede centrale 
dell’Amministrazione Provinciale di Oristano. Il collaboratore dovrà garantire la propria prestazione spostandosi 
autonomamente presso i Centri Servizi per il Lavoro (CSL) presenti nel territorio provinciale, comprese le sedi 
distaccate, e, se richiesto,  anche presso altri  Enti pubblici e privati , anche previo appuntamento. L’attività dovrà essere 
garantita, nel limite delle 36 ore settimanali, compatibilmente con gli orari del Centro di accoglienza  e mediazione 
culturale e dei CSL. 
 
 Figure 2) e 3):  l’attività di mediazione linguistico-culturale dovrà essere svolta presso le scuole pubbliche di ogni 
ordine e grado (esclusa la scuola dell’infanzia) del territorio provinciale sulla base di apposito programma predisposto 
dalla Provincia per l’anno scolastico di riferimento tenendo conto delle esigenze didattiche e organizzative delle scuole.  
Nel suddetto programma  saranno individuate le scuole interessate e saranno  indicati  tempi e modalità di intervento nel 
limite di 24 ore settimanali. L’incaricato,  coordinato dal sottoscritto dirigente,  dovrà garantire la sua attività nelle 
diverse scuole del territorio provinciale spostandosi autonomamente. 

 
 
 

Art. 6 –  COMPENSO 
 

Il compenso mensile, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico dei collaboratori, è determinato in: 
 

• figura 1):   mediatore  linguistico- culturale del Centro di accoglienza e mediazione culturale e i CSL €  
1.993,50; 

• Figure 2) e 3):  mediatori linguistico-culturali in ambito scolastico  € 1.529,00 ciascuno. 
 
 
E’ previsto un rimborso spese viaggio  per gli incaricati non residenti o domiciliati nel comune  ove è richiesta la loro 
attività nella misura del costo sostenuto per il biglietto di viaggio in caso di utilizzo di mezzi pubblici o, in caso di 
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utilizzo di mezzo proprio, nella misura di 1/5 del costo medio della benzina per ogni Km percorso con riferimento alle 
tabelle chilometriche delle distanze. Ai fini del rimborso spese viaggio sarà considerata come sede principale la sede 
della Provincia di Oristano.   

 

Art.   7 -  PARTECIPAZIONE E DOMANDA DI AMMISSIONE  
 
La domanda di ammissione alla procedura comparativa dovrà essere redatta utilizzando il modello A  allegato al bando, 
preferibilmente compilato a macchina o in carattere stampatello. La domanda deve essere firmata in originale dal 
candidato. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda. Alla domanda 
devono  essere allegati, pena esclusione, la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità e il 
curriculum formato europeo. 
 
Nella domanda,  compilata utilizzando l’allegato modello A,   indirizzata alla Provincia di Oristano - Via Carboni,  
l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto segue: 
A. il cognome e nome 
B. Il Codice Fiscale 
C. la data ed il luogo di nascita 
D. la residenza 
E. di non aver riportato condanne o essere sottoposto a procedimenti che comportino l’impossibilità di contrattare con 

la pubblica amministrazione, in analogia a quanto stabilito dall’art.38 comma 1 lett. b) e c) del  D lgs n. 163/2006 
F. di avere il  godimento dei diritti civili e politici  
G. se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento 

  di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  
H. di conoscere le lingue richieste in relazione all’incarico per il quale si concorre (da specificare);   
I. Il titolo di studio posseduto e richiesto per l’accesso alla selezione con l’indicazione della data di conseguimento, 

del voto finale, dell’Università presso la quale è stato conseguito, della sede della medesima. Se il  titolo di studio è 
stato conseguito all’Estero deve essere riconosciuto come equipollente 

J. di avere maturato la richiesta esperienza lavorativa retribuita e certificabile nello svolgimento delle attività oggetto 
dell’incarico con indicazione del periodo di svolgimento, natura dell’incarico,  durata, denominazione e sede dell’ 
Ente/datore di lavoro   

K. Il possesso della patente B 
L. la disponibilità alla mobilità in ambito provinciale 
M. Il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico. 
N. La propria disponibilità ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell'incarico 
O. Apposita ed esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003 
P. Di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando di selezione 
Q. Il recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni (eventuali cambiamenti del 

recapito dovranno essere tempestivamente comunicati al medesimo indirizzo al quale è stata trasmessa la domanda 
di ammissione). 

 
Saranno considerate inammissibili le domande:  

• non sottoscritte dal candidato  
• non contenenti l’indicazione della procedura comparativa alla quale si intende partecipare 
• non contenenti le generalità e l’indirizzo del candidato  
• non pervenute nei termini precisati all’art.8 
• prive di fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità  in allegato  
• prive del curriculum in allegato 

 

 

Art.  8 –  MODALITA’ E  TERMINI DI PRESENTAZIONE DE LLA DOMANDA 
 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa , indirizzata alla Provincia di Oristano – Settore Lavoro, 
formazione professionale e politiche sociali Via Carboni, dovranno pervenire, a pena di esclusione,  entro e non oltre il 
26 ottobre 2012  secondo una delle seguenti modalità:   
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a) consegna a mano da effettuarsi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo Generale di questa Provincia, che rilascerà 
apposita ricevuta (si avverte che ai fini della consegna a mano gli uffici del Protocollo Generale sono aperti dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato); 
 
b) a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. (non fa fede la data ed il timbro dell’ufficio postale di partenza);  
 
c) mediante invio dell'istanza ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.C.M. del 06 maggio 2009, attraverso la propria 
casella personale di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:  provincia.oristano@cert.legalmail.it  indicando 
nell’oggetto la procedura comparativa  per la quale si partecipa (a tal fine farà fede l’attestazione della ricevuta di 
accettazione e di avvenuta consegna dell’istanza come previsto dall’art.6 DPR n.68/2005 e dall’art. 16 bis DL 185/2008 
convertito dalla L. 2/2009).  
 
Non verranno accettate domande trasmesse secondo differenti modalità e pervenute oltre il termine previsto.  
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi 
postali non imputabili a colpa della stessa Amministrazione .  
 
Nella busta contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 
 
per la figura .1) “Domanda per la procedura comparativa per incarico di mediazione linguistico-culturale presso il 
Centro di accoglienza e mediazione culturale e CSL” ; 
 
per la figura 2): “Domanda per la procedura comparativa per incarico di mediazione linguistico-culturale in ambito 
scolastico nell’area di competenza lingua e cultura cinese  
 
per la figura 3): “Domanda per la procedura comparativa per incarico di mediazione linguistico-culturale in ambito 
scolastico nell’area di competenza lingua e cultura araba 
 
La Provincia non assume alcuna responsabilità per le comunicazioni inviate ai concorrenti, in caso di dispersione delle 
stesse dovute a errata o imprecisa indicazione nella domanda dei recapiti, mancata o tardiva comunicazione di cambio 
dei medesimi indicati nella domanda, disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore. 
 

Art. 9 -  AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
 

Il responsabile del procedimento, scaduti i termini di presentazione, provvederà al riscontro delle domande pervenute, 
alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità prescritte nonché alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. 
L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’Ufficio all’accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati e di 
richiedere la documentazione ad essi inerente. Per difetto o irregolarità degli stessi l’Amministrazione può disporre in 
ogni fase della procedura, anche dopo la redazione della graduatoria finale o la nomina del vincitore, l’esclusione del 
candidato, dandone apposita comunicazione. 

 

Art. 10 – COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 
 

Per ognuna delle 3 figure  la valutazione dei candidati ammessi sarà effettuata da un’apposita commissione formata da 
un Presidente e due componenti esperti nelle materie oggetto della procedura comparativa e nominata con 
provvedimento dirigenziale.  

 

La procedura comparativa  sarà effettuata per titoli e colloquio. Per la valutazione dei candidati la commissione 
esaminatrice dispone del punteggio complessivo di 60 punti, di cui 30 per i titoli e 30 per il colloquio.  
La  commissione procederà alla valutazione dei titoli sulla base di quanto dichiarato dal candidato. 
 

Art.  11  – VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 
Il punteggio disponibile per la valutazione dei titoli, pari a punti 30, sarà attribuito dalla commissione sulla base dei 
seguenti criteri 
 
Titoli di studio max. 5 punti 
Titoli valutabili:       

• Titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura comparativa con riferimento alla votazione 
conseguita:  
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•  Specializzazioni, dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento post-lauream se attinenti all’oggetto 
dell’incarico e conclusi con rilascio di diploma o attestato finale.  

 
Titoli professionali max.20 punti 
Titoli  valutabili: 

• Esperienza lavorativa retribuita e certificabile nello svolgimento delle attività oggetto dell’incarico con 
riferimento alla durata dell’esperienza rispetto all’incarico da conferire. Saranno valutati solo i periodi 
eccedenti il minimo richiesto per l’ammissione.  

Titoli  diversi  max 5 punti                                                
Titoli valutabili: 

• Attestato rilasciato a seguito di corso per  mediatore linguistico e culturale  o analogo di durata non inferiore a 
60 ore.     

• Borse di studio, stages, tirocini svolti presso Enti pubblici e/o privati , documentabili,  se  attinenti  alle attività 
oggetto dell’incarico; 

• Altri titoli non valutabili nelle precedenti categorie 
 

Art. 12 – COLLOQUIO 
 

Il punteggio disponibile per il colloquio è pari a 30 punti. Il colloquio, teso a verificare la corrispondenza fra le 
competenze dichiarate,  a  partire dalle esperienze formative e lavorative del candidato,  rispetto all’incarico da 
ricoprire, avrà per oggetto: 
per la figura 1): l’accertamento della  conoscenza della lingua inglese,  della legislazione statale e regionale in materia 
di immigrazione, del sistema regionale dei servizi per il lavoro e del diritto del lavoro, della  normativa di base in campo 
socio-assistenziale e sanitario regionale e nazionale; 
per la figura 2) : l’accertamento della conoscenza della lingua e cultura cinese e del sistema scolastico italiano 
per la figura 3):  l’accertamento della conoscenza della lingua e cultura araba e del sistema scolastico italiano. 
 
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21 punti. 
 

Art. 13 – GRADUATORIA 
 

Ciascuna commissione  procederà a suo insindacabile giudizio alla formazione di una graduatoria generale per secondo 
la somma complessiva dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli e del colloquio. 
A parità di punteggio complessivo la preferenza verrà determinata  in base alla più giovane età del candidato. 
I risultati delle selezioni saranno resi noti mediante pubblica affissione all’albo pretorio della Provincia  nel sito 
www.provincia.or.it 

Art.  14 - VINCITORI   
 
Saranno  dichiarati vincitori i candidati classificati al primo posto della rispettiva graduatoria. 
 

Art. 15 – VALIDITA’ DELLE GRADUATORIA 
 
Ogni graduatoria resta valida dalla data della sua formale approvazione per 36 mesi.  

 

Art. 16  –  CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
I vincitori saranno informati dell’esito della selezione tramite comunicazione scritta.  
 La Provincia si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in seguito a variazioni strutturali e/o 
organizzative che dovessero nel frattempo verificarsi. 
 
In caso di mancata accettazione da parte del candidato dichiarato vincitore, l’incarico sarà conferito secondo l’ordine di 
graduatoria. 
Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore dovrà far pervenire all’Amministrazione una 
dichiarazione d’accettazione dell’incarico con impegno ad iniziare subito l'attività prevista, salvo diverso accordo.  
Gli incarichi verranno conferiti mediante stipula di apposite convenzioni di collaborazione coordinata e continuativa, 
senza vincolo di subordinazione. 
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Art. 17  – TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dagli Uffici della Provincia ai soli fini della gestione della 
procedura comparativa e nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza. 

 
Art. 18 - PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 

 
Il presente avviso, con allegato lo schema di domanda  modello  A,  sarà pubblicato all’Albo Pretorio  nel sito web 
istituzionale www.provincia.or.it. Copia del presente avviso e dell’allegato “Modello A” sono reperibili inoltre  presso 
gli uffici della Provincia - Settore Lavoro Formazione professionale e Politiche sociali – Servizio inserimento mirato e 
attività sociali-  Via Carboni  sn 2° piano -palazzo. B.  
 
La struttura di riferimento è il Settore Lavoro, Formazione professionale e Politiche sociali con  sede in Oristano – via 
Carboni sn.. 
Il responsabile del procedimento è la d.ssa Marina Piras tel 0783/793254. 
 
Oristano, 12.10.2012.  

                                                                                                                             
             Il Dirigente 

                    Dott.ssa Annalisa  Iacuzzi 

 
 
Allegati: Schema di domanda modello A 
 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


