
 
 
 
 
 

 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI PARTECIPATIVE E DELL’ACCOGLIENZA 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DI MATERIALI SU 
ORIENTAMENTO CIVICO A CITTADINI STRANIERI E SU MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MEDIAZIONI 8” FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO E 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’DEL SERVIZIO IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI 
CITTADINANZA E DELL’ASILO 
 

Il Direttore della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza, 
 

PREMESSO 
• Che tutte le attività previste dal Progetto “Mediazioni 8” devono concludersi entro e non oltre il 

30.06.2013; 

• che in data 27/02/2013 prot. 99313 è stata avviata la procedura stabilita dall’art. 2 comma 3 del 
regolamento comunale approvato con deliberazione n. 171  della Giunta Comunale del 
14/03/2008 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 277 del 
24/04/2008 e n. 686 del 20/11/2008, per accertare la possibilità di utilizzare risorse umane 
disponibili all’interno dell’Ente tramite e-mail a tutte le Direzioni; 

• che nell’eventualità di accertata disponibilità di risorsa umana interna, non si procederà a 
selezione.  

INVITA 
 
i candidati  a presentare domanda di partecipazione per il presente procedimento di selezione. 
 

OBIETTIVO 
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare i soggetti cui affidare gli incarichi oggetto del 
presente bando, ricorrendo le condizioni previste dal Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni. 
 

OGGETTO DELL’INCARICO 
collaborazione professionale nell’ambito del  progetto “Mediazioni 8”(Azioni di integrazione sociale e 
scolastica), per le seguenti attività: 
  

1. attività di raccolta, rielaborazione e progettazione grafica di materiali informativi in formato 
elettronico su temi dell’orientamento civico a cittadini stranieri, come attività prevista dalle azioni 
della Rete dei Soggetti che erogano i corsi di italiano; 

2. realizzazione di un Report che raccoglie l’esperienza, ormai decennale,  di mediazione linguistico 
culturale del Comune di Venezia, anche attraverso i risultati dell’indagine di customer satisfaction 
svolta nel corso del 2011/2012. 

 
ATTIVITA’ RICHIESTE  

 
Nell’ambito del progetto Mediazioni 8, all’interno della collaborazione con il Servizio Immigrazione e 
Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo sono richieste le seguenti attività: 
 

1. attività di raccolta e rielaborazione  di materiali informativi su temi dell’orientamento 
civico a cittadini stranieri 

 
� coordinamento con i referenti del servizio immigrazione che operano all’interno della “Rete 

dei Soggetti che erogano corsi di italiano per stranieri”, in particolare con chi organizza ed 
eroga i moduli informativi sull’orientamento civico ai cittadini stranieri dei corsi di italiano 

 



� rielaborazione dei materiali informativi, utilizzati dagli esperti che erogano i moduli 
informativi, sui seguenti temi: casa, lavoro, salute, temi giuridici, con l’obiettivo di  renderli in 
un formato elettronico standard, e con un linguaggio di semplice comprensione a cittadini 
stranieri con conoscenza elementare della lingua italiana 

 
2. realizzazione di un Report che raccoglie l’esperienza, ormai decennale,  di mediazione 

linguistico culturale del Comune di Venezia 
 
� coordinamento con i referenti del servizio immigrazione che operano nel settore della 

mediazione linguistico culturale, in particolare con chi ha elaborato l’indagine di customer 
2011-2012”,  

� raccolta e rielaborazione di tutta la documentazione utilizzata e finora prodotta per realizzare 
l’indagine di customer sulla mediazione linguistica culturale del servizio immigrazione 

� progettazione e stesura di un report finale sulla mediazione  che raccolga e documenti le 
ormai decennali esperienze, i modelli di lavoro e i risultati dell’indagine di customer 
satisfaction realizzati dal Comune di Venezia, servizio immigrazione e promozione dei diritti 
di cittadinanza 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, DURATA E COMPENSO 
 

La collaborazione professionale avverrà secondo le seguenti modalità di svolgimento: 
un totale di 170 ore per tutta la durata dell’incarico presso la sede del Servizio Immigrazione e 
Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo  o nei luoghi e nei tempi che si renderanno necessari o 
anche solo opportuni, concordati con le figure responsabili dello stesso. L’incarico presumibilmente avrà 
la durata dal mese di marzo 2013 e si concluderà il 30.06.2013 data di conclusione del progetto, senza 
la possibilità di proroga. Il compenso orario per la prestazione professionale è di €25,00.= oneri fiscali 
inclusi, per un complessivo forfetario di €4.250,00.= per tutta la durata del progetto. 
 

REQUISITI MININI DI PARTECIPAZIONE 
 

• Laurea ante D.M. 509/99 o equivalente laurea  magistrale o specialistica prevista dal nuovo 
ordinamento, preferibilmente in materie umanistiche. 

• Comprovata esperienza nell’editing e nell’elaborazione di materiali informativi, anche in formato 
elettronico 

• Esperienza nella stesura di report, ricerche, articoli 

• Esperienze di lavoro in un contesto professionale della Pubblica Amministrazione, in particolare 
riferita all’immigrazione 

• Conoscenza informatica evoluta del pacchetto Microsoft Office o equivalenti 
 

Caratteristiche ulteriori richieste: 

• Flessibilità nell’organizzazione dell’orario in corrispondenza con le necessità organizzative e 
le tempistiche di rendicontazione 

• Capacità di lavoro e adattabilità in  un team di progetto 
 

PUBBLICITA’ 
 
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito INTERNET del Comune di Venezia. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di cui al presente 
Avviso mediante presentazione di apposita domanda al seguente indirizzo: 
Comune di Venezia – Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza – Servizio 
Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo – Via Verdi 36 – 30174 Mestre – 
Venezia. 
Il recapito effettivo della domanda dovrà avvenire entro 10 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione sul sito INTERNET del Comune di Venezia. 
Si richiede, inoltre di inviare la domanda, sempre entro i termini sopra indicati, anche al seguente 
indirizzo e-mail: barbara.bettinelli@comune.venezia.it o via fax al n. 041/2749647. 



 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE 

 
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 

A) DOMANDA, redatta  nella forma di cui al fac – simile allegato 
B) CURRICULUM PROFESSIONALE: lo scopo della presentazione del curriculum è di permettere 

al soggetto interessato di manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo e dimostrare 
di possedere la necessaria competenza relativamente alla materia di cui al presente avviso. 
I curriculum dovranno riportare in particolare i seguenti dati:  

• dati anagrafici; 

• percorsi formativi e titoli conseguiti da cui si ricavi formazione relativi ai titoli citati; 

• lingue conosciute (precisando il livello di conoscenza  su scritto e orale); 

• altra formazione e/o aggiornamento (citare corsi che abbiano uno specifico riferimento 
alla materia in questione); 

• esperienze professionali precisando periodi di lavoro, ente di appartenenza, ruolo 
svolto, eventuali specifiche prestazioni inerenti la materia in esame, recapiti dei datori 
di lavoro o committenti dei progetti;  

• eventuali referenze per precedenti attività; 

• pubblicazioni e titoli scientifici; 

• altro; 
        C) Indicazioni sulla disponibilità  orarie per l’eventuale incarico (orari, giorni, ecc) 
 

SELEZIONE 
 
La Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza provvederà ad esaminare i curricula 
pervenuti. Provvederà, inoltre, a stilare un verbale sugli esiti della selezione. 

    I candidati verranno valutati nel seguente modo: 
a) fino al massimo di 1 punto per esperienza lavorativa in una pubblica amministrazione; 
b) fino a 1 punto per conoscenza delle tematiche di cui è oggetto il bando; orientamento civico e 

mediazione linguistico culturale 
c) fino a 2 punti in attività di editing, correzione bozze, creazione materiali informativi. 

 
I punteggi indicati potranno essere attribuiti solo se chiaramente ed esplicitamente espressi nei 
curriculum citati, con l’indicazione precisa di tempi, enti e organizzazioni committenti, ruolo svolto, 
recapiti per eventuali verifiche. 

La commissione potrà valutare se convocare per un colloquio di approfondimento i primi 4 candidati in 
graduatoria, a seguito del quale potrà essere attribuito un eventuale ulteriore punteggio di punti 2. 
 
Sulla base dei suddetti criteri, verrà stilata una graduatoria finale. 
La graduatoria resterà valida per incarichi analoghi, aggiuntivi ed eventualmente necessari alla 
realizzazione delle finalità dei Progetti o a necessità che si presentassero al Servizio Immigrazione nel 
suo complesso, durante un periodo di 12 mesi dall’approvazione. 

 
Al primo in graduatoria verrà affidato, con successivo apposito provvedimento, l’incarico oggetto della 
domanda previa definizione del relativo disciplinare. 
Il Comune si riserva in ogni caso di non affidare l’incarico o di procedere ad un affidamento parziale. 
 
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail: 
barbara.bettinelli@comune.venezia.it. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianfranco Bonesso – Responsabile del Servizio 
Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo – Castello, 6122 – 30124 Venezia - Tel. 
041 2747433 -  Fax 041 2747407 -  e-mail: gianfranco.bonesso@comune.venezia.it  
 
 
           Il Direttore 
                     Dott. Luigi Gislon 
        
P.G. 102161 del 28/02/2013 


