
 
 
 

DATA PUBBLICAZIONE: 30 novembre 2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI (N. 4) MEDIATORI INTERCULTURALI AL FINE DI REALIZZARE UN 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO IL MUNICIPIO I DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO E DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI”.   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che 

 

- la Regione Lazio ha sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (da ora in poi MLPS) 

in data 30 dicembre 2014 un accordo per favorire lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati 

all’integrazione sociale ed all’inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia; 

- il “Piano Integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei 

migranti”” ha per oggetto la definizione del sistema di interventi in materia di politiche migratorie da 

sviluppare nel periodo di programmazione 2014-2020, attraverso una programmazione coordinata 

ed integrata degli interventi nazionali e regionali anche attraverso la complementarietà delle azioni 

e delle risorse finanziarie; 

- con il “Piano Integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale 

dei migranti” si intende replicare ed ampliare le migliori strategie messe in atto attraverso il progetto 

FEI “O.S.O. – Orientamento al Sostegno dell’Occupabilità” mirando a rafforzare la rete di servizi 

offerta collegandola a diverse strutture anche ponendo in essere servizi sperimentali. Una delle 

criticità da risolvere riguarda la parziale adeguatezza dei servizi territoriali a rispondere alla presenza 

stabile e non solo emergenziale dell’utenza immigrata; 

- sulla base di tali precedenti esperienze e prassi territoriali note, sono stati scelti 4 territori: Velletri; 

Viterbo; Ladispoli-Cerveteri, il Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro con il Municipio I del 

Comune di Roma Capitale. 

Considerato che 

 

nel “piano integrato” l’obiettivo specifico numero quattro (4) è finalizzato a favorire l’accoglienza, 

l’orientamento e l’accompagnamento dell’utente presso i servizi territoriali preposti sul territorio e, in ottica 

sistemica, volti a facilitare la mediazione interculturale con funzione di presidio presso i servizi e di 

outreaching; il Responsabile del procedimento in esecuzione del proprio atto e/o della determina a contrarre 



R.0000513 del 29 novembre 2017 ed ai sensi del “Allegato n. 3 Parte Speciale - Testo Unico Regolamenti e 

Procedure del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” pubblica il presente avviso di selezione di 

numero quattro soggetti esterni a LAZIOcrea S.p.A., in possesso dei requisiti previsti nell’avviso medesimo, 

al quale conferire un incarico di collaborazione temporaneo - a valere sulla macro - azione 4 -   che nella 

fattispecie contempla: la realizzazione di un servizio per la mediazione interculturale del progetto “Piano 

integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti”.  

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

LAZIOcrea S.p.A. intende selezionare n. 4 mediatori interculturali che svolgano il servizio di “mediazione 

interculturale” finalizzato a favorire l’accoglienza, l’orientamento e l’accompagnamento dell’utente 

immigrato ai servizi territoriali. 

 

SEDE DI MEDIAZIONE  

Comune di Roma Capitale, uffici che rientrano nell’area del Municipio I di Roma. 

 

DURATA  

L’incarico avrà una durata di 3 mesi. 

L’attività sarà monitorata da un responsabile, presente in loco, individuato con un protocollo di intesa tra 

LAZIOcrea S.p.A. ed il Municipio I di Roma Capitale. 

 

COMPENSO 

L’incarico di ciascun mediatore interculturale prevede la realizzazione di 200 ore di mediazione interculturale; 

il costo orario è pari a €25,00 -, incluse le ritenute fiscali e previdenziali - ed il compenso totale ammonta ad 

euro 5.000,00. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

La partecipazione al presente avviso è consentita a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore ai anni 18; 

b) cittadinanza italiana o straniera; 

c) possesso, per i soli cittadini stranieri, di un regolare titolo di soggiorno, o, 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; 



f) conoscenza e pratica di almeno una delle seguenti lingue tra Bengali, Filippino, Cinese, Russo, Dari (una 

forma di persiano in Afghanistan) e Pashto (Afghanistan) e la conoscenza inoltre di una delle seguenti lingue 

veicolari tra l’Inglese, il Francese e lo Spagnolo (certificate da documento di nascita, titoli/corsi); 

g) per i soli cittadini stranieri, conoscenza e padronanza 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 culturali nei servizi pubblici e nelle aziende, oppure esperienza di almeno due anni 

in servizi di mediazione inter-culturale mediante rapporti di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è di 100 punti. 

- Diploma di Laurea magistrale o Laurea del vecchio ordinamento: 20 punti; 

- Qualifica di Mediatore Inter-Culturale acquisita mediante corsi di formazione svolti da enti accreditati 

dalla Regione Lazio o riconosciuti a livello nazionale o europeo: 30 punti; 

- Precedenti esperienze lavorative nella mediazione interculturale svolta presso uffici pubblici 

(Municipi, Comuni, ASL, Prefetture, Questure, ecc.): 

 5 punti da 0 a 1 anno; 

 15 punti da 1 anno a 3 anni; 

 25 punti da 4 anni a 5 anni; 

 35 punti da 6 anni a 10 anni; 

 50 punti superiori a 10 anni. 

 

Una apposita Commissione eseguirà la valutazione dei curricula pervenuti e predisporrà una graduatoria che 

verrà pubblicata sul sito web di LAZIOcrea  SpA: www.laziocrea.it .  

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Gli interessati dovranno trasmettere la propria candidatura in busta chiusa riportando i riferimenti del 

mittente e riportando sulla busta: SELEZIONE DI (N. 4) MEDIATORI INTERCULTURALI AL FINE DI REALIZZARE 

UN SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO IL MUNICIPIO I DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO E DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI”. 

Le candidature dovranno tassativamente pervenire in busta chiusa presso la sede legale di LAZIOcrea S.p.A. 

sita a Roma in Via del Serafico 107. Le candidature dovranno essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle 

http://www.laziocrea.it/


ore 09.00 alle ore 18.00 ed entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente avviso. 

Nella Busta, previa esclusione, dovranno essere inseriti:  

- la Domanda di partecipazione compilata utilizzando l’allegato 1, redatta in carta semplice, resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritta. I candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il 

recapito per le eventuali comunicazioni. Nella domanda i candidati dovranno altresì dichiarare di non trovarsi 

nelle situazioni di incompatibilità e, pertanto, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:  

a) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno 

per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo 

commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti 

ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice 

penale;  

b) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto 

obbligatorio in flagranza;  

c) non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di 

prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 

327 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 

manifestazione di pericolosità sociale);  

d) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; 

e) la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti di LAZIOcrea 

S.p.A.;   

- il curriculum vitae dettagliato, redatto in formato europeo o Europass, dattiloscritto in lingua italiana, siglato 

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

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

ed in modo leggibile dal candidato; 

- autocertificazione che i titoli di cultura e di servizio vantati sono veritieri. 

 

Dal curriculum, 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 chiara del periodo, della 

durata e della denominazione dell’Ente o Società presso cui le prestazioni sono state rese. 

Saranno escluse le domande: 

- pervenute dopo i termini di cui al precedente punto; 

- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

- che non rispondano ai requisiti d’ammissibilità di cui al paragrafo “Requisiti di Ammissione”; 



- non debitamente sottoscritte, datate e firmate. 

Si rende inoltre noto che: 

- i candidati dovranno assicurare propensione al lavoro di gruppo; 

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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