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PROVINCIA OLBIA TEMPIO

SETTORE I  .  AFFARI  GENERALt ,  ORGANI  ISTI ' I 'UZIONALI ,  PROMOZIONE TURISTICA E POLITICHE

SOCIALI

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 (QUATTRO)

INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO

PER MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI A SUPPORTO DEGLI "SPORTELLI

POLI FU NZIONALI PER L'IMMIGRAZIONE''

(bando approvato con Det. n. 7 del lDl01DA13 e rettificato con Det. n. 10 del l4l0ll20l3)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Richiamata la legge regionale 24 dicembre 1990, n. 46, recante o'Norme di tutela di promozione

delle condizioni di vita dei lavoratori ertracomunitari in Sardegna";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3119 del 20107 l20l I , con la quale sono stati stanziati €

247.412,59 in favore della Provincia Olbia Tempio, da programmare attraverso il Piano di

Intervento Territoriale per I'Immigrazione;

Visto il Piano di Intervento Territoriale per I'lmmigrazione 2011, approvato dal Consiglio

Provinciale con deliberazione n. 58 del 2910912011, nel quale è stato programmato, tra i vari

interventi, il reclutamento cli n. 4 mediatori linguistico culturali a supporto degli Sportelli

Polifunzionali per l' Immigrazione;

Visto il regolamento interno, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 74 del

1110712009, recante "Disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di

collaborazione coordinata e continuativa e collaborazione occasionale/profèssionale";

Visto il decreto legislativo 10 settembre2003,n.276, come modificato dalla legge 28 giugno 2012,

n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di

crescita";

Accertata la copertura finanziaria per il conferimento degli incarichi in oggetto;

Ritenuta la lecessità di ricercare specifiche professionalità, al fine di garantire lo svolgimento delle

attività degli Sporteili Polifunzionali per I'Immigrazione e per la realizzazione di un progetto

.funzionaliente collegato a un determinalo risultatofinale, ai sensi dell'articolo 61, comma l, del

tlecreto legislcttivo lò senembre 2003, n. 276, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92,

rec.(tnte " DisTtosizioni in materia cli riforma del mercato tiel lavoro in una prospettiva di cresciÍa"',

Ritenuta, pertanto, I'opportunità di costituire una graduatoria di mediatori linguistico culturali a

supporto degli Sporlelli Polifr-rnzionali per I'lmmigrazione;
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RENDE NOTO CHE

è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 4 (quattro) incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per Mediatori Linguistico Culturali (n. I di lingua arabao
n. I di lingua romena, n. 1 di lingua francese, n. I di lingua spagnola) a supporto degli Sportelli
Polilurizionali per I'lmmigrazione della Provincia Olbia Tempio, nell'ambito della realizzazione dei
progetti finanziati dal Piano di Intervento Ter:ritoriale per l'Immigrazione.

Art. l .

NATURA. DURATA E OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico si prefigura come collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli aút.2222 e
seguenti e degli artt.2229 e seguenti del Codice Civile.

Il/la collaboratore/trice presterà la sua attività autonomamente con continuità, secondo il progetto
specifico predisposto dal committente (Servizio Politiche Sociali della Provincia), ma senza vincolo
di subordinazione.

L'incarico avrà durata di mesi 12 (dodici).

In nessun caso il rapporto di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto puo trasformarsi in rapporto alle dipendenze dell'Ente.

Il/la collaboratore/trice presterà la propria opera, con un'articolazione di massimo 30 (trenta) ore

settimanali, di cui massimo 15 (quindici) ore in attività front office, e di cui massimo l5 (quindici)

ore in attività di back otîce, presso i locali adibiti agli Sporlelli Polifunzionali per I'lmmigrazione

presso i Centro dei Servizi per il Lavoro della Provincia Olbia Tempio, sotto il controllo del

Servizio Politiche Sociali ai fini del rispetto degli obiettivi specifici contenuti nel progetto. '

Gli orari di apertura degli Sportelli verranno individuati e fissati compatibilmente con gli orari di

apertura al pubblico dei Centri Servizi Lavoro (CSL) della Provincia Olbia Tempio.

Il/la collaboratore/trice dovrà realizzare le attività previste nell'allegato progetto, dal titolo
*Merli... Azione". e conseguire i determinati risultati finali ad esso funzionalmente collegati.

Lrt.2

REQUISITI DI AMMISSIONE

possono partecipare alla selezione pubblica i cittadini italiani e i soggetti apparlenenti ad uno

degli Stati membri dell'U.E. in possesso , alla dafa di scadenza per la presentazione della domanda,

a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

o la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

. I'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

r il godimento dei diritti civili e politici;

. non essere stati destitr-riti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione1.

o non aver subito condanne che compoftino l'interdizione dai pubblici uffici;



. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

. non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

. il diploma di laurea tli primo livellolspecialistica/magistrale o diploma di laurea (vecchio

ordinamento) in Mediazione Linguistico Culturale, o titoli equipollenti secondo la normativa
vigente nell'ordinamento dello Stato membro dell'Unione Europea nel quale il titolo è stato
conseguito;

o in alternativa al requisito di cui al punto precedente, un qualsiasi diploma di laurea di primo
livellolspecialistica/magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento), o titoli
equipollenti secondo la normativa vigente nell'ordinamento dello Stato membro dell'Unione
Europea nel quale il titolo è stato conseguito, oltre a un master in mediazione linguistico
culturale a un idoneo corso di formazione professionale in mediazione linguistico culturale;

o adeguate conoscenze e abilità informatiche;

o adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese;

. almeno n. 24 mesi di documentata esperienza professionale, nell'ambito delle attività svolte
all'interno degli Sportelli Polifinzionali per I'Immigrazíone ex L.R. 46190.

E garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui al presente

avviso.

Ar t .3

DOMAI\DA DI PARTECIP AZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento

dell'incarico in oggetto coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'arlicolo 2

del presente avviso.

A tal fine, i soggetti interessati dovranno far pervenire alla sede della Provincia Olbia Tempio, in

via A. Nanni, 17ll9 - 01026 Olbia, apposita domanda di partecipazione alla selezione (dovrà essere

specificata - indicando una sola scelta - la lingua alla quale si partecipa, Ira arabo, francese,

spagnolo e rumeno), secondo lo schema allegato (Allegato 1), resa sotto la propria responsabilità,

nella quale riportare le seguenti indicazioni:

a. cognome e nome,

b. data e luogo di nascita,

c. stato civile.

d. residenza.

e. codice fiscale,

f. idoneità fisica all'imPiego,

g. t i tol i  di studio possedr-rt i-

h. curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in originale, reso in fotma di

autocertificazione e completo dei rifeìimenti utili ai fini della valutazione dei titoli, ferma

restante la fàcoltà dell'Amministrazione Provinciale di verificare successivamente la

documentazione circa le dichiarazioni in esso ripofiate, ai sensi del D.P.R. n.44512000,



i. copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare:

. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;

. di rinunciare od interrompere, per il periodo concemente l'incarico, le attività professionali

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo;

o di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;

. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196103, che i dati personali raccolti

saranno trattati. anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente

procedura;

o di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 52 de|D.P.R. 30

agosto 2000, n.4I2, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di

infbrmazioni non veritiere.

Le dichiarazioni rese nella domanda di paftecipazione e nel curriculum vitae dovranno essere

formulate e sottoscritte in modalità di autocertificazione (con allegata copia di un docufrrento di

identità valido, a pena di esclusione); la dichiarazione comprovante i titoli e le pregresse esperienze

professionali sarà oggetto di verifica da parte dell'Ente prima dell'instaurazione del rapporto

contrattuale.

L'acceftamento di dichiarazioni non veritiere comporterà I'esclusione dalla graduatoria dei

concorrenti, fermo restando che le dichiarazioni false, rese sotto la responsabilità del dichiarante,

comporteranno la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per I'applicazione delle

relative sanzioni penali, come previsto dal'art. 76 del D.P.R. n.44512000.

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello allegato

al presente bando, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo della Provincia Olbia Tempio, a pena

di esclusione, in busta chiusa, entro le ore 12.00 del giorno 24 gennaio 2013 (saranno altresì

escluse le domande di partecipazione che, pur spedite entro i termini, pervenissero all'Ufficio
protocollo dell'Ente oltr; le ore 12.00 del24 gennaio 2013) al seguente rndirrzzo: Provincia Olbia

Tempio, Settore 1, Servizio Politiche Sociali, ViaNanni, 17119 - 07026 Olbia. Sulla busta dovrà,

altresì, essere apposta, a pena di esclusione, la dicitura: "Procedura Comparativa per il

Conferimento di n. 4 (quattro) incarichi di collaborazione coordinata e continuaiiva per

Mediatori Linguistico Culturali a supporto degli Sportetti Polifunzionali per I'Immigrazione".

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa, entro e non oltre il termine indicato, in una

delle seguenti modalità:

- anTezzoposta raccomandata a/r del servizio postale o mediante agenziadi recapito aurtorizzatai.

- a mano da consegnare all'Ufficio protocollo della Provincia Olbia Tempio;

- all'indirizzo PEC protocollor'Èpec.provjnciar.olbia-t$mpio.it, mediante trasmissione della

scansione dell'originale della domanda in formato pdf (farà fede la data e l'ora di invio dalla casella

di posta elettronica certifìcata del mittente; tale modalità potrà esser e urthzzafa dai soli possessori di

pEC; eventuali e-mail trasmesse dacaselle di postaelettronicanon certificata o tramite l'utilizzo di

PEC di altri soggetti non saranno accettate)'

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione' Al fine di

verificare il rispetto del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione faranno

fede e.sclusivamente il timbro e l'orarìo apiosti dall'Ufficio Protocollo della Provincia olbia

Tempio all'atto del ricevimento.



Ciascuna domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, corredata di sottoscrizione non

autenticata e accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità del

sottoscrittore in corso di validità, secondo quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n.

44st2000.

L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto diterzi, a caso fortuito o aforza maggiore.

La busta esterna contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare a tergo il rifèrimento

alla selezione per cui si intende concorrere.

A r t . 4

REGIME DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Le prestazioni del/la collaboratore/trice saranno svolte autonomamente, senza vincolo di

subordinazione e saranno assoggettatg a un vincolo di verifica degli obiettivi/attività oggetto delle

prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal contratto di incarico.

Al collaboratore non possono essere affidati compiti meramente esecutivi o ripetitivi che

possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali

iomparativamente piir rappresentative sul piano nazionale, ma dovrà svolgere le attività descritte

nel progetto (che sarà allegato al contratto individuale), con individuazione del suo contenuto

"orutt"rit 
unte e del risultato finale che l'Ente intende conseguire, né possono essergli affidati

compiti di rappresenfanza dell' Ente.

Ilila collaboratore/trice non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, ma svolgerà il

proprio lavoro nelle forme previste nel precedente art. 1; la sua attività dovrà essere esercitata

pr...o le sedi dell'Amministrazione Provinciale (CSL), secondo le direttive generali impartite dal

Servizio politiche Sociali, che metterà a disposizione i locali, le affiezzature e gli impianti tecnici

strettamente finzionali all'espletamento dell'incarico'

Ar t .5

MODALITA' PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria verrà formulata da apposita commissione, nominata con determinazione

dirigenziale nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 23 novembre 2012, n. 275, recante

disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle

puùbliche Amrninistrazioni. La determinazione di nomina della commissione verrà inviata, ai sensi

<li legge, entro tre giorni dalla data di adozione alla consigliera di parità della Regione Sardegna'

La scelta tra i candidati avviene mediante una selezione per soli titoli. A tal fine, la commissione

dispone di complessivi 50 Punti.

La valutazione dei titoli avverrà sulla base del curriculum profèssionale dei candidati secondo le

indicazioni del presente avviso.

Le candidature, pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi'

saranno esaminate àal Responsabile del Procedimento al fine di accertarne la rispondenza aì

requisiti minimi di ammissiàne specificati all'aft. 2. Per i candidati in possesso dei requisiti di cui

alliart. Z, saràeffettuata una selezione con relativa attribuzione di punteggio. La procedura selettiva



è di competenza di un'apposita commissione nominata dal Dirigente del Settore l, composta da un
dirigente e da quattro dipendenti di cat. D dell'Ente.

La valutazione verrà effèttuata sulla base dei titoli e prevede I'assegnazione di un punteggio
massimo totale di 50 punti riparlito nel modo seguente:

Titolo di studio (voto di laurea)

Max  8  nun t i

Formazione posl laureanl, frequenza a mastgr e/o corsi di formazione o altro titolo
equiparabile esclusivamente in materia di mediazione linguistico culturale, in aggiunta ai
requisiti di ammissione di cui all'articolo 2

Max  nun t i  l 2

Competenze ed esperienze maturate, in qualità di mediatore l inguistico culturale,
nel l 'arnbi to degl i  Sporte l l i  Pol i funzional i  per  I ' lmmigrazione

Max punt i  30

Ti to lo d i  s tudio (max punt i  8)

(Voto di laurea)

-  da 66 a76 punt i  4

- da 11 a81 punti 5

-  da 88 a 99 punt i  6

-  da  100  a  I  l 0  pun t i  7

-  I  l0  e lode punt i  8

Al t r i  t i fo l i  (max punt i  l2)

- Specializzazione post universitaria in materia di mediazione linguistico culturale (punti 4)

- Master universitari con obbligo di presenza e valutazione fìnale della durata minima di anni uno in materia di

mediazione linguistico culturale (punti I per ogni master f ino ad un massimo di punti 4)

- Corsi di fbrmazione professionale universitaria e non, in materia di mediazione linguistico culturale (punti I

per ogni corso fino ad un massimo di punti 4)

Curr icu lum Format ivo (max punt i  30)

- Esperienza lavorativa presso gli Sportell i  Polifunzionali per I ' lmmigrazione ex L.R. 46190' in qualità di

l,tediatori linguistico cultLrrali (punti 0.50 per ogni mese tli lavoro svoho e adeguatamenÍe documenlaîo fino

td un mussimo di Punfi 25)

- par-tecipazione a seminari, convegni e workshops in materia di mediazione linguistico culturale (punli 0.50 per

ogni semintrio/convegno/workshop formativo adeguatamente clocumentuto con sÍlestalo di parÍecipazione,

fino od un mussimo di Punti 5)

La graduatoria sarà approvata con successiva determinazione dirigenziale e sarà resa pubblica,

con le stesse modalità ùfihzzate per il presente awiso, ai sensi di legge.

L,Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curicula

e cli chiedere in qr.ralsiasi momento i documenti giustificativi.



Ar t .5

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria ha validità di 36 mesi dalla data della determinazione di approvazioìre della
stessa.

Ar t .6

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà regolato da apposito contratto, corredato da specifico progetto, sottoscritto dalle
Parti, nel quale veranno disciplinate le modalità di espletamento dell'incarico. Il vincitore della
selezione non dovrà essere titolare di altro rapporto di lavoro che possa determinare
un'incompatibilità giuridica e/o di fatto con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa
da stipulare con I'Ente.

Art.7

COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE

[,'Ente, quale corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di collaborazione della
durata di mesi 12 (dodici), riconoscerà al vincitore un compenso onnicomprensivo di tutti gli oneri
fiscali e previdenziali a carico del lavoratore di €24.840,00, il cui pagamento avverrà in piu trance,
previa presentazione di apposita ricevuta da parte del collaboratore incaricato. Ai soli fini della
liquidazione il Collaboratore sottoscriverà e invierà il report attestante le attività svolte e contenute
nel progetto specifico. All'atto dell'erogazione del compenso, I'Ente provvederà ad applicare le
ritenute fiscali. previdenziali ed assicurative ai sensi di legge.

L'eventuale obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS è a carico del collaboratore, che ne

darà idonea comunicazione all'Ente. Gli eventuali obblighi di iscrizione INAIL sono a carico

dell'Ente, che dovrà dare idonea comunicazione al collaboratore, il quale è tenuto a presentare

idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti.

Ar t .8

PUBBLICITA' E INFORMAZIONE

Del presente avviso sarà data pubblicità, ai sensi di quanto disposto dall'ar1. 9, comma 1, lett. f)

del regolamento dell'Ente sull'affidamento degli incarichi, mediante la pubblicazione all'Albo
pretorio on line della Provincia Olbia Tempio e sul sito istituzionale www.provincia.Qlbia-tempio.it.

Art .9

TRATTAMENTO DEI DATI

Con I'invio della domanda e del curriculum, il/la candidato/a autorizza il trattamento dei dati

personali, ai sensi del D.Lgs. n.19612003.



Art. 10

RISERVA

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonche
di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non ufrlizzare la graduatoria
formatasi a seguito della selezione, dandone adeguata motivazione.

If presente bando costituisce lex specialis, peftanto la partecipazione alla selezione compofta
l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Art. I  l

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Politiche Sociali, Dott.ssa
Rossana Vernici. Per informaziom contattare l'uffìcio Politiche Sociali (tel. 0789/557723, e-mail
pol itichesociali@provincia. olbia-tempio. it).

Olb ia.  l ì  14 sennaio 2013

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Maria Luciano

ì

L*.
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PROVINCIA OLBIA TEMPlO

SETTORE I

Settore Affari Generali, Organi lstituzionali, Promozione 
'furistica 

e Politiche Sociali

Uff ic io Pol i t iche Social i

Progetto: " Medi...Azione"
di Mediazione Linguistico Culturale nel Territorio.

I Mediatori Linguistico Culturali assegnati allo Sportello Immigrazione saranno assunti

con Contratto di Collaborazione Coordinata per 12 mesi.

Obiett ivi Gengrali  del Piano" per, l ' Immierazigne 2011

Consolidare I'attività degli Sportelli Polifunzionali tra i Servizi del Territorio per fornire

assistenza. informazione e orientamento allo straniero. al fine di facilitarne I'accesso e

l'utrhzzo dei Servizi del Territorio.

Promuovere I'ampliamento della rete esistente tra gli Sportelli Polifunzionali della

Provincia e gli Sportelli per I'immigrazione dislocati presso i Comuni del Territorio e

favorire la stretta collaborazione tra i Mediatori dello Sportello e gli Enti che fanno

richiesta della loro consulenza e professionalità.

Interventi Specifici
Perfezionamento delle attività dello Sportello Polifunzionale attraverso l'assunzione del

personale individuato.

Realízzazione della raccolta di dati inerenti il Servizio offerlo dallo Sporlello da parte degli

Operatori del l' O s servatorio Provinciale del l' Immi g r azione.

Risultati Attesi

Potenziamento dei servizi erogati per soddisfare in maniera ottimale la crescente

domanda da parte dell'utenza straniera e non;

Continuo aggiornamento della banca dati provinciale;

Partecipazione attiva degli utenti alle proposte, iniziative e attività prograrùmate

dagli operatori del Servizio;

,ì

\i
l .
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PROVINCIA OLBIA TEMPIO

SETTORE I

Settore Affari Gerrerali, Organi Istituzionali, Promozione Turistica e Polit iche Sociali

Uf f ic io  Pol i t iche Socia l i

Azioni
Rafforzamento delle attività degli Sportelli Polifunzionali di Olbia e Tempio Pausania
attraverso I'impiego di n. 4 mediatori Linguistico Culturali aventi titolo di studio idoneo e
oppofiuna esperienza lavorativa.

Obiqttivi Qenerali dgll'inqarico di Media?iong Line$istico Qultprale

Il servizio si propone di aiutare I'immigrato attraverso lo Sportello Polifunzionale per

migliorare I'accesso all'informazione con lo sviluppo di una rete di comunicazione e

collaborazione tra istituzioni competenti in materia di ingresso e permanenza, diritti dei

lavoratori, assistenza sociale e sanitaria, allo scopo di favorire la conoscenza dei suoi

diritti e doveri e il rnodo di accedere ai servizi presenti nel territorio.

Si rivolge sia ai cittadini UE che ai cittadini extracomunitari, tenendo conto delle

specifiche condizioni di immigrato secondo I'inquadramento giuridico ed in particolare

alle specifiche esigenze di ogni persona migrante che si rivolge al servizio.

Tra i compiti rientra il supporlo all'opera di mediazione culturale svolta dal personale

specializzato tramite azioni informative e di divulgazione, volte a rimuovere gli ostacoli

all'integrazione degli stranieri e degli immigrati in genere in quanto risorsa sociale e

professionale.

Il mediatore culturale, infatti, utilizzando le proprie conoscenze linguistiche e culturali e la

propria capacità relazionale per meglio interpretare ed esprimere le caratteristiche e i

bisogni degli stranieri, si pone da "ponte" tra gli immigrati stranieri e i servizi dei CSL e

del territorio orovinciale.

Obiettivi Specifici

I Mediatori Linguistico culturali dovranno, nell'ambito del proprio contratto individuale di

lavoro. consequire i seguenti risultati:
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PROVINCIA OLBIA TEMPIO

l .

2 .

SETTORE 1

Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Promozione Turistica e Politiche Sociali

Uff rcio Pol itiche Sociali

Creazione di un "registro/database" che contenga i dati riferiti all'utenza straniera

accolta presso il Servizio e aggiornamento.

Realizzazione di una "Guids tuscubile" redatta in piu lingue (arabo, francese, rumeno

e spagnolo) utile in una fase di prima accoglienza degli immigrati. La pubblicazione, di

piccolo formato e di facile consultazione, conterrà notizie relative ai diritti e ai doveri

dei cittadini comunitari e non comunitarie e ai servizi presenti nel territorio'della

Provincia Olbia Tempio. La pubblicazione potrà essere aggiornata annualmente.

Traduzione delle "scftede temstíche" relative a:

rilascio primo permesso,

rinnovo pernesso per lavoro/motivi familiari/attesa occupazione.

richiesta permesso CE SLP,

ricongiungimento familiare,

cittadinanza,

riconoscimento titoli di studio

4. Reabzzazione di un "glossario" sulle parole chiave in materia di immigrazione.

3 .

t
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PROVINCIA OLBIA TEMPIO

SETTORE I

Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Promozione Turistica e Politiche Sociali

{Jfficio Politiche Sociali

Azioni:

Recepimento degli aggiornamenti alle leggi nazionali sull'immigrazione (permesso

di soggiorno, cafta di soggiorno e rinnovo, cittadinanza, ricongiungimento

familiare, espulsione); '

Recepimento degli aggiornamenti alle leggi regionali sull'immigrazione
(Integrazione, Inserimento scolastico, Associazionismo);

S r-rpporlo e orientamento al l' utenza straniera :
. ricerca della casa, del lavoro, di finanziamenti, di corsi di lingua italiana,

di corsi di formazione ecc;
' il riconoscimento del titolo di studio;
I le strutture pubbliche e i Servizi presenti sul territorio.

Attività da svolgersi a carico dei Mediatori Linguistico Culturali:

Attività di Front Office:

delle richieste dell'utenza;

- iscrizione alle liste di disoccupazione,

- nella redazione curriculum - servizio orientamento;

- colloqui di incontro domanda-offerta,

-  co l loqui  d i  auto inrp iego.

sulla sicure zza sociale (U I , U2, U3) e traduzione delle comunicazioni da inviare agli uffici

del lavoro degli altri Paesi UE;

I
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PROVINCIA OLBIA TEMPIO

SETTORE I

Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Promozione Turistica e Politiche Sociali

Uff ic io Pol i t iche Social i

contributi contro le estreme poverlà e per il servizio civico;

dell'lnterno e invio della richiesta di nulla osta per lavoro (subordinato e autonomo)

nell 'ambito del Decreto Flussi;

in possesso di pds per lavoro subordinato; 
-

dell'lnterno e invio della richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare;

109t2012;

pratiche di soggiorno;

per ricongiungimento familiare;

per la richiesta di pds per lavoro autonomo;

contatti telefonici con la Prefettura. DPL e via mail con Ministero Interno (HelpDesk)

relativi a problemi di identificazione Codice Comunicazione Obbligatoria anno precedente;

infortunio sul lavoro e contributi non versati dall'azienda;

CE SLP (creazione e-mail, registrazione sito ministero interno, prenotazione test,

compilazione kit postale per la richiesta di pds CE SLP);
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PROVINCIA OLBIA TEMPIO

SETTORE I

Settore Affari Generali, Orgarri Istituzionali, Promozione Turistica e Politiche Sociali

Uff ic io Pol i t iche Social i

stesura lettera da inviare all'Ufficio Anagrafe del Comune per la richiesta di residenza;

immatricolazione presso gli atenei italiani;

Erogazione di informazioni relative a:

mediche/maternità;

alla residenza, richiesta ISEE presso sindacato e stato di famiglia);

Provincia OT;

.. 
Tirocini fbrmativi per extracomunitari regolatmente residenti in Italia;

Ital ia;

appartenenza;
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PROVINCIA OLBIA TEMPIO

SETTORE I

Settore Affari Cenerali, Organi IstitLrzionali, Prornozione Turistica e Politiche Sociali

Ufficio Politiche Sociali

metodologie);

Attività di Back Office

Prefèttura;

Questura;

Commissariato;

Direzione Territoriale del Lavoro;

Servizi sociali dei Comuni della Provincia Olbia-Tempio;

Associazioni di volontariato presenti sul territorio della Provincia;

Registro Badanti Comune di Olbia;

Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate

Rete Nirva, relativi al progetto 'Ritornare per Ricominciare', per il rimpatrio volontario

assist i to;

Ministeri (Esteri, lnterno. Istruzione, Giustizia e Sviluppo Economico);

Università;

Consolari italiane all'estero e straniere in Italia;

- Estratto dell'atto di nascita;

- Certifìcato di Matrimonio;
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PROVINCIA OLBIA TEMPIO

SETTORE I

Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Promozione Turistica e Politiche Sociali

Uff ic io Pol i t iche Social i

- Stato di famiglia;

- Titoli di studio;

- Patenti;

- Cert i f icati  medici;

al servizio orientamento;

italiana alla lingua straniera in supporto

invalidità anche per gli extracomunitari in possesso di pds di durata non infèriore

ad un anno; '

di compilazione della domanda telematica di Nulla Osta;

Sporlello: aggiomamento archivio utenti.

Monitoraggio e Verifica dei Risultati

Il Servizio Politiche Sociali garantirà la predisposizione di questionari da compilare a cura

degli utenti, per avere un continuo feed-back sull'incisività del lavoro svolto dagli Sportelli

e la predisposizione di una breve relazione con cadenza annuale da trasmettere all'ufficio

competente

Sarà compito della Provincia Olbia Tempio assicurare una verifica permanente sulla

realizzazione del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso; ciò

avverrà attraverso un costante lavoro di monitoraggio da parte degli operatori dell'apparato

tecnico-amministrativo del Servizio Politiche Sociali della Provincia e I'organo politico'

Con cadenza annuale la Provincia Olbia Tempio provvederà alla predisposizione,

pr-rbblicazione, presentazione e divulgazione dei dati raccolti nell'ambito del Servizio per

I'lmrnigrazione, gli stessi saranno inseriti nel Piano di Intervento Tenitoriale per

I
t:
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PROVINCIA OLBIA TEMPIO

SETTORE I

Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Promozione Turistica e Politiche Sociali

Uffi cio Politiche Sociali

I'Immigrazione dell'anno successivo e condivisi con l'Assessorato di rifèrimento della

Regione Autonoma della Sardegna e la Consulta Regionale dell'Immigrazione per un

costante monitoraggio.

CRONOPROGRAMMA:

l. Creazione di un "registro/databsse" che contenga i dati riferiti all'utenza straniera

accolta presso il Servizio e aggiornamento.

Febbruio - Gennuio

2. Realizzaztone di una "Guida tascabíle" redatta in piu lingue (arabo, francese,

rumeno e spagnolo) utile in una fase di prima accoglienza degli immigrati. La

pubblicazione, di piccolo formato e di facile consultazione, conterrà notizie relative ai

diritti e ai doveri dei cittadini comunitari e non comunitarie e ai servizi presenti nel

territorio della Provincia Olbia Tempio. La pubblicazione potrà essere aggiomata

annualmente.

Maggio -, Gennsio

3. Traduzione delle "schede temstiche"'.

Settgmbre: Gennaio

4. Realizzazione di un "glossarío" sulle parole chiave in materia di immigrazione.

Settembre- Gennsio



Allegato I

SCHE,MA DI DOMANDA

Al Dirigente del Settore I

Prov inc ia  O lb ia  Tempio

V i a  A .  N a n n i  1 7 l 1 9

01026 OLBIA (OT)

OGGBTTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 4 (quattro) incarichi

di collaborazione coordinata e continuativa per Mediatori Linguistico Culturali a supporto degli

Sportelli Polifunzionali per I'Immigrazione della Provincia Olbia Tempio, nell'ambito della

realizzazione dei progetti finanziati dal Piano di Intervento Territoriale per I'Immigrazione, ai sensi

del la L.R. n.46190.

Ai serrsie per gl i  effett i  di cLri al l 'art icolo 46 del D.P.R. 44512000, sotto la propria responsabil i tà,

Il/la sottoscritto/a

i l

e nome), nato/a

! a (prov -*-)

CAPresidente a

V i a

Ce l l

Codice Fiscale

(cognome

Prov

T- t

D ICHIARA:

Di essere nato/a a Prov

Di essere residente a Via Prov.

Di essere in possesso della cittadinanzaitaliana o di uno deeli stati rnembri dell'Unione Europea;

i

Di avere una adeguata conoscenza del la l ingua i tal ianae del la l ingua inglese;



f ) i  essere iscr i t to nel le l iste elettoral i  del  Comune di

l in caso di  non iscr iz ione o di  cancel lazione dal le l iste elettoral i ,  indicarne i  motiv i) ;

Di essere f is icamett te idoneo al l ' i rnpiego;

Di possedere i l  seguente Codice Fiscale

Di non aver r iportato condanne penal i  (anche in caso di  arnnist ia,  indulto,  perdono giudiziale e non

rnenzione) e uon avere carichi pendenti (procedirnenti penali in corso di istruzione o pendenti per il

g iud iz io ) ;

Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

Di non essere stato destituito o dispensato dall' impiego presso una Pubblica Anrministrazione per persistente

insuff ic iente rendirnento ovvero dichiarato decaduto ai  sensi del la let tera d) del l 'an. 127 del DPR

l0/0 t / l  957, n" 3, da i rnpiego presso la Pubbl ica Amministrazione;

Di essere informato ai  sensi e per gl i  ef fet t i  d i  cui  al l 'art icolo 13 del d. lgs. 19612003 e s.rn. i .  che idat i

personali saranno trattati, arrche con strumenti informatici, esclusivamente nell'arlbito del procedirnento per

i l  quale la presente dichiarazione viene resa;

Di essere iu possesso del seguente titolo di studio

consegll lto presso d i

irr data con valutazione

Di individuare quale recapito per tutte le comunicazioni concernenti la selezione in oggetto il seguente

indirizzo'.

, , o  a ^ p
l l  L l  r rV i a

città

tel

(prov.

Di essere consapevole della vericlicità di tutte le affermaziotti riportate nella presente dornanda di

partecipazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'arlicolo 76 del D'P.R. 2811212000

n. 445 per chi  rende fàlse dichiarazioni;

Di accettare incondizionatatnente tutte le norme dell'avviso;

i1 0



CI.I IEDE

Di partecipare alla selezione per il conferimento di n. 4 (quattro) incarichi di collaborazione coordinata e

cont inuat iva per Mediator i  Linguist ico Cultural i  a supporto degl i  Sporlel l i  Pol i f inzional i  per l ' lmmigrazione

della Provincia Olbia Tentpio, nell'ambito della realizzazione dei progetti finanziati dal Piano di Intervento

Terr i tor iale per I ' l rnmigrazione, ai  sensi del la L.R. n.46190, per la l ingua f .- l  araba, !  rumena, Ll  f rancese, i ì

spagnola ( indicare una sola scelta).

Al lega al la presente domanda:

l. la fotocopia di un documerrto di riconoscimento in stato di validità;

2. il curriculum vitae in fonnato europeo;

3. eventuale al tra docurnentazione:

Dala

(irma)

l l


