
COMUNE DI PADOVA
Codice Fiscale 00644060287

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

Via Niccolò Tommaseo n. 60 - Padova

PROT. GEN. N. 350529 del 05/08/2021 

AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  PER  CURRICULUM  E  COLLOQUIO, PER  “IL 
CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI PROFESSIONALI DI MEDIATORI INTERCULTURALI 
PER  LO  SPORTELLO  FRONT-OFFICE  DI  RILASCIO  ATTESTAZIONE  DI  IDONEITA’ 
ALLOGGIATIVA”.  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  SERVIZIO  SICUREZZA  ED  EDILIZIA 
MONUMENTALE  

Scadenza:    23/08/2021

1 - Oggetto della selezione

In esecuzione alla determinazione del Settore Lavori Pubblici Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale n. 
2021/57/0660 del 05/08/2021 è indetta una selezione per l’individuazione di due mediatori interculturali per 
la conduzione dello sportello front-office  presso vicolo Ponte Molino 7 a Padova,  la cui utenza è quasi 
esclusivamente straniera.

L’attività consiste nella ricezione delle istanze ed il rilascio delle relative attestazioni di idoneità alloggiativa 
tramite la precompilazione elettronica delle domande utilizzando l’apposito applicativo informatico presso lo 
sportello front-office, del Settore Lavori Pubblici Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale.

2 – Requisiti di partecipazione 

Alla selezione possono partecipare le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• titolo di studio universitario anche triennale o post-univeristario nelle materie attinenti, oppure 
attestazione di partecipazione a corso di formazione per la qualifica di mediatore culturale rilasciato 
da Pubblica Amministrazione o da Enti di formazione professionale italiani; oppure diploma di 
laurea conseguito in Italia o all’estero in materie umanistiche; il titolo di studio conseguito all’estero  
dovrà essere tradotto in lingua italiana e legalizzato;

• buona conoscenza delle lingue scritte e parlate inglese, francese;

• esperienza lavorativa di mediatore interculturale di almeno 12 mesi, maturata negli ultimi cinque  
anni,  acquisita presso uffici di Pubblica Amministrazione, e/o di enti pubblici o privati italiani che 
collaborano con Amministrazioni comunali nei servizi per l’immigrazione, presso gli sportelli CISI 
(Centro Informazioni e Servizi agli Immigrati) e/o simili, con particolare esperienza nella ricezione e  
nel rilascio delle istanze di idoneità alloggiativa;

• conoscenze informatiche di base (windows, office, posta elettronica);

• non rientrino nelle situazioni di divieto di conferimento degli incarichi previste dall’art. 44, comma 
3, del Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza del Comune di Padova1

1 Si riporta di seguito il testo dell’art. 44, comma 3: “Requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi”



I titoli e i requisiti professionali richiesti, per la presentazione delle domande, devono essere posseduti dalle/
dagli aspiranti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso.

Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno cause pendenti o controversie di qualsiasi natura in 
essere con il Comune di Padova. 

3 - Durata e modalità dell’incarico

L’incarico ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di incarico professionale e 
comporterà sinteticamente con impegno distribuito in 3(tre) giorni alla settimana per un totale di circa 10 ore  
settimanali,  da svolgersi in presenza,  presso la sede di vicolo Ponte Molino 7 a Padova.,  per un totale 
complessivo di ore n. 600;

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà,  alla scadenza del contratto, di estendere la sua durata per 
ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, previa valutazione positiva dell’attività svolta e della 
sussistenza della convenienza economica ; 

4 - Compenso

Il  compenso annuo  netto forfettario per ogni  mediatore  è stabilito in  €  12.600,00  (non comprensivi  di 
eventuali  ritenute  fiscali,  previdenziali  ed assistenziali  definite  dalla  normativa vigente),  per  un numero 
complessivo annuale di ore stimato in 600 a mediatore. 

5 - Domanda di partecipazione - modalità di presentazione

Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare:
 domanda di ammissione alla selezione, in carta semplice, utilizzando il facsimile allegato al presente  

avviso – Allegato A che dovrà essere firmata dal candidato/dalla candidata. 

 curriculum  vitae datato  e  firmato  dal  candidato/dalla  candidata,  presentato  nelle  forme  della 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000; 

 fotocopia di un documento di identità valido;

Si precisa che il curriculum vitae dovrà essere redatto in modo analitico e contenere tutti gli elementi che lo 
rendano utilizzabile ai fini della selezione (simile a C.V. Europass) affinché si possano utilmente valutare i  
titoli e le esperienze ai quali si riferisce. In caso contrario non si procederà alla valutazione. 

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
a)siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno  
rapporti con l’Amministrazione Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
b)siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un rapporto di collaborazione continuativo;
c)si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
d)si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da  
questa Amministrazione Comunale; 
e)abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente  
l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della  
normativa vigente;
f)abbiano  a  proprio  carico  sentenze  definitive  di  condanna  che  determinino  incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica  
Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
g)siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
h)in  qualità  di  soggetti  amministratori  o  comunque  dotati  di  poteri  di  rappresentanza  si  trovino  in  stato  di  fallimento,  di  
liquidazione, di cessazione d’attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo;
i)siano già stati lavoratori privati o pubblici e risultino collocati in quiescenza, nel solo caso di incarichi per studio o consulenza,  
salvo si tratti di incarico svolto a titolo gratuito.) 



Il  Settore  Lavori  Pubblici  –  Servizio Sicurezza ed Edilizia  Monumentale  svolgerà  idonei  controlli  sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.  Il candidato è responsabile per 
dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al vero ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.

La  domanda,  firmata  in  originale  o  in  formato  Pades,  e  i  relativi  allegati  devono  essere  indirizzati  
esclusivamente  al  seguente  indirizzo  pec:  sicurezzasalute@pec.comune.padova.it del Settore  Lavori 
Pubblici – Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale e dovranno pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 23 Agosto 2021 ore 23:59 , pena l’esclusione.

L’oggetto della domanda dovrà essere indicato come oggetto PEC  nel modo seguente: “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  PER  IL CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI  DUE 
MEDIATORI  INTERCULTURALI  PER  LO  SPORTELLO  FRONT-OFFICE  DI  RILASCIO 
ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA”.

L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.  E’ onere del candidato 
verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da parte del Comune di Padova.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  mancato  o  tardivo  recapito  delle  domande 
imputabile a disguidi  tecnici,  a  fatto di  terzi,  a  caso fortuito o forza maggiore,  indipendentemente dalla  
modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.

6 - Ammissibilità

Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:

a) presentate da soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati al punto 2; 
b) firmate dal candidato/dalla candidata e complete della documentazione richiesta al punto 5;
c) presentate nei tempi e nei modi indicati al punto 5;

7 - Modalità di selezione

Data e  orario  del  colloquio  verranno comunicati  successivamente  ai  cinque  candidati  ritenuti  più 
idonei,  tramite pec indicata nella domanda di partecipazione.  

Il colloquio si svolgerà presso il Settore Lavori Pubblici Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale  
(Palazzo Gozzi , Tommaseo 60 - 5° piano). In alternativa nel rispetto delle disposizoni di contenimento 
del Covid-19, il colloquio potrebbe essere effettuato anche in modalità a distanza, in questo caso sarà 
trasmessa ai candidati apposita comunicazione con le necessarie indicazioni. 

Il candidato dovrà dotarsi di adeguata tecnologia hardware e software compreso il collegamento ad 
internet per sostenere il colloquio.

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti pertanto ai candidati ritenuti più idonei non sarà inviata  
ulteriore comunicazione. Ai candidati non ammessi sarà inviata comunicazione personale a mezzo pec/mail.

La selezione dei candidati verrà effettuata a cura di una Commissione Esaminatrice composta da tre membri  
nominati dal Responsabile del Procedimento.

La Commissione Esaminatrice, effettuato apposito processo comparativo tra le caratteristiche di ciascun/a  
candidato/a secondo i criteri di valutazione di seguito indicati, mediante valutazione dei curricula, seleziona 
un numero,  non superiore a cinque,  di  candidate/i  ritenuti più idonee/i  all’assolvimento dell’incarico, da 
sottoporre a colloquio.

8 – Criteri di valutazione

La valutazione dei titoli e dei requisiti professionali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri. 



I criteri di valutazione dei curricula sono: 

 professionalità ed esperienza acquisita in precedenti incarichi come mediatore interculturale di almeno 
12 mesi, maturata negli ultimi cinque anni,  acquisita presso uffici di Pubblica Amministrazione, e/o di 
enti  pubblici  o  privati  italiani  che  collaborano  con  Amministrazioni  comunali  nei  servizi  per 
l’immigrazione, presso gli sportelli CISI (Centro Informazioni e Servizi agli Immigrati) e/o simili, con 
particolare esperienza nella ricezione e nel rilascio delle istanze di idoneità alloggiativa;

 formazione culturale e studi.

Il colloquio é diretto ad accertare l’attitudine personale delle/dei candidate/i alla peculiarità dell’incarico da 
svolgere.

I criteri di valutazione del colloquio sono :

• conoscenza  della normativa relativa all’idoneità alloggiativa  D.Lgs 286/98 del 25 luglio 1998, n. 
286  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla 
condizione  dello  straniero",  Legge  15  luglio  2009,  n.  94,  recante  “Disposizioni  in  materia  di 
sicurezza pubblica” , DPR 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni  
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394 del  31/8/1999 in materia  di  immigrazione"  e 
Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896,  
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione"; 

• conoscenza di base linguistiche;
• conoscenza dell’organizzazione del Comune di Padova; 
• conoscenze relativa alla metodologia del colloquio e alle tecniche di ascolto; 

L’esito  della  procedura  selettiva  non  darà  luogo  ad  alcuna  graduatoria  di  merito  ed  è  finalizzata 
esclusivamente all’individuazione dei  candidati più idonei all’incarico. 

L’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  con l’affidamento  dell’incarico  o  di  non procedere  ad  alcun 
incarico anche nel caso vi fosse un'unica/o candidata/o idonea/o.

L’esito  della  procedura  sarà  pubblicato  nel  sito  Padovanet  –  nella  sezione  Istruzione,  lavoro  e  impresa  
>Lavoro>Selezioni pubbliche del Comune di Padova. 

9 – Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali trattati si informa che:
• il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova (protocollo.generale@pec.comune.padova.it);
• il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è IPSlab Srl (info@ipslab.it);
• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del  
trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli  uffici  
acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente 
avviso;
• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli
obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
• vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente avviso;
• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) 
che comportino l’adozione di decisioni sulle persone;
• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
•  il  mancato  conferimento  dei  dati  al  Comune  possono  comportare  l’impossibilità  alla  partecipazione 
all’avviso;
•  il  trattamento  dei  dati  è  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza,  nel  rispetto  della  
riservatezza degli stessi;



• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati,  
alla  rettifica,  alla limitazione o opposizione al  trattamento per  motivi  legittimi ed espressi,  a  presentare 
reclamo all’Autorità Garante della privacy;
• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

10 - Accesso agli atti e informazioni

Per  chiarimenti,  informazioni  e  comunicazioni:  Settore  Lavori  Pubblici  Servizio  Sicurezza  ed  Edilizia  
Monumentale   e-mail giacomettipescarolor  @co  mune.padova.it   o miozzogiac  @comune.padova.it   
PEC settore.sicurezza  @pec  .comune.padova.it  , tel. 0498204073, 0498204460.

Responsabile del Procedimento: Arch. Lo Bosco Domenico Salvatore. 

11 – Disposizioni finali

Il Comune di Padova si riserva di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso. 

Padova, 05/08/2021 Il Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale
Arch. Lo Bosco Domenico Salvatore
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