AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L’ACCREDITAMENTO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI:
N. 6 INCARICHI PER FIGURA PROFESSIONALE DI MEDIATORE CULTURALE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO FAMI S.IN.TE.SI Prog – 2371, Cup G34D18000090007

Il Direttore Generale di ALFA
Visto il proprio decreto n. 945 del 30/06/2020
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per la ricerca di 6 mediatori culturali per supporto alla realizzazione
delle attività previste dal progetto FAMI S.IN.TE.SI (Sviluppo StrumentI TErritoriali per l’INtegrazione dei
migranti extra-UE) Prog – 2371, ed in particolare:
RIF. OML02-2020:
-

Supporto ai tecnici di accompagnamento nel processo di Individuazione, Validazione e
Certificazione (IVC) delle competenze di cittadini stranieri;

-

Supporto a lavoro di gruppo, gestito da uno psicologo, rivolto a categorie fragili

Caratteristiche dell’incarico
Con il suddetto avviso si intendono individuare n° 6 operatori secondo la seguente organizzazione:
Cod. incarico

Area territoriale

OML02-2020-01
OML02-2020-01
OML02-2020-01
OML02-2020-02
OML02-2020-03
OML02-2020-04

GENOVA/CHIAVARI
GENOVA/CHIAVARI
GENOVA/CHIAVARI
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA
Totale

Budget
8.800,00 €
8.800,00 €
8.800,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
6.800,00 €
47.200,00 €

Costo
N°
N°
giornata
Giornate operatori
200,00 €
44
1
200,00 €
44
1
200,00 €
44
1
200,00 €
35
1
200,00 €
35
1
200,00 €
34
1
236
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La ripartizione è così rappresentata in relazione alla partecipazione degli operatori che nelle fasi
precedenti del progetto hanno aderito e partecipato alle iniziative e che necessiteranno dell’intervento
dei mediatori per portare a termine le attività.
Ciascun incarico avrà le seguenti caratteristiche
RIF. OML02-2020
Contratto: Incarico autonomo di natura non subordinata
Durata del contratto: dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 Dicembre 2020
Importo: l’importo è da considerarsi lordo comprensivo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale ed
eventuali contributi obbligatori a Casse autonome previdenziali ed eventuali spese di trasferta
Le prestazioni richieste e i relativi compensi dovranno avere inizio dalla data di affidamento dell’incarico
e concludersi nei termini come sopra riportati.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione pubblica, per il conferimento del suddetto incarico, i soggetti interessati
dovranno essere in possesso, a pena esclusione dall’ammissione alla valutazione, dei seguenti requisiti:
RIF. OML02-2020
1. Requisito di ammissibilità a valutazione
Elenco Operatori certificati per l'erogazione dei servizi di lavoro ai sensi della DGR 915/2017
21-009|Mediatore interculturale
2. Possesso di partita IVA
Gli ex dipendenti pubblici o privati in quiescenza , ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012
s.m.i. non possono essere ammessi alla presente selezione.

Pagina 2 di 12

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L’ACCREDITAMENTO
Criteri e punteggi di valutazione
La selezione del soggetto cui affidare l’incarico di cui al presente Avviso avverrà mediante valutazione del
curriculum vitae presentato da ciascun candidato da cui si evincano le esperienze richieste nell’Avviso.
La valutazione della suddetta documentazione sarà effettuata da apposita Commissione.
Dal curriculum vitae dovrà risultare in modo evidente il possesso dei requisiti richiesti con il presente
Avviso e il percorso formativo, di specializzazione professionale e personale nonché le esperienze
lavorative maturate rispetto all’incarico da conferire. ALFA si riserva la facoltà di verificare quanto
dichiarato.
Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi e potranno essere valutati con un punteggio variabile
in relazione al parametro specificato in tabella per un punteggio massimo pari a punti 20
Qualità delle esperienze:
1) Comprovata esperienza lavorativa che abbia previsto lo sviluppo di competenze
organizzative e formative in attività svolte in contesto multiculturale

5/20

2) Comprovata esperienza nei colloqui di accoglienza, orientamento e accompagnamento
al lavoro con cittadini stranieri

6/20

3) Comprovata esperienza nella collaborazione della gestione di gruppi di cittadini
stranieri appartenenti a categorie fragili

6/20

4) Esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni con attività specifica relativa
all’oggetto di incarico (ad es. interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e
l’inserimento lavorativo dei migranti)

3/20

TOTALE

Max punti

20/20

La Commissione redigerà la graduatoria dei candidati sulla base dei punteggi assegnati a ciascuno di essi,
in relazione ai suddetti elementi di valutazione per le candidature presentate e al soggetto che avrà
ottenuto il maggior punteggio sarà conferito il relativo incarico. La Commissione, sulla base della
valutazione dei curriculum, nel caso fosse necessario un’ulteriore valutazione, avrà facoltà di convocare i
candidati per un colloquio di approfondimento relativamente alle esperienze professionali possedute e
dichiarate nel curriculum. In questo caso la Commissione dovrà preventivamente definire un criterio di
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valutazione del colloquio.
La data in cui la Commissione si riunirà per l’esame e la valutazione delle candidature pervenute entro
i termini fissati nel presente Avviso sarà comunicata sul sito istituzionale di ALFA; si invita pertanto a
visionare il predetto sito internet in quanto le comunicazioni ivi inserite varranno a tutti gli effetti
come notifica delle stesse ai soggetti interessati al presente Avviso.
Modalità di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in lingua italiana e in carta libera secondo il
modello allegato sub “A” al presente avviso, dovrà pervenire, con allegata la relativa documentazione, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/07/2020 con una delle seguenti
modalità:
1. posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito: direzione@pec.alfaliguria.it. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Contiene domanda e documentazione per la
partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico per il profilo RIF.
OML02-2020-__” ricordando di dettagliare il codice relativo all’area territoriale in cui si
intende operare (-01 Genova/Chiavari; -02 Imperia; -03 La Spezia; -04 Savona). Questa
modalità di presentazione della domanda di partecipazione sarà considerata valida solo se
inviata da una casella di posta certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica;
2. raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: ALFA – Ufficio Protocollo Via San
Vincenzo 4, 2 piano,16121 Genova. Si precisa che NON farà fede il timbro dell'Ufficio postale
accettante: le domande dovranno pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo dell’Ente
entro le ore 12,00 del giorno previsto; La documentazione per la partecipazione alla selezione
dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in una busta chiusa sulla quale il soggetto
partecipante dovrà indicare, oltre al proprio nominativo, la seguente dicitura: “Contiene
domanda e documentazione per la partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di
un incarico per il profilo RIF. OML02-2020-__” ricordando di dettagliare il codice relativo
all’area territoriale in cui si intende operare (-01 Genova/Chiavari; -02 Imperia; -03 La Spezia; 04 Savona).
3. consegna a mano, entro le ore 12.00 del giorno previsto, all’Ufficio Protocollo di ALFA – Via San
Vincenzo 4, 2° piano, 16121 Genova. La consegna deve avvenire negli orari di apertura al
pubblico dell’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – 13.30). La documentazione
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per la partecipazione alla selezione dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in una busta
chiusa sulla quale il soggetto partecipante dovrà indicare, oltre al proprio nominativo, la
seguente dicitura: “Contiene domanda e documentazione per la partecipazione alla selezione
pubblica per il conferimento di un incarico per il profilo RIF. OML02-2020-__” ricordando di
dettagliare il codice relativo all’area territoriale in cui si intende operare (-01 Genova/Chiavari;
-02 Imperia; -03 La Spezia; -04 Savona).
Per la consegna a mano si prega i candidati di presentarsi muniti degli appositi dispositivi di
sicurezza (mascherina e guanti) e obbligatoriamente di fissare un appuntamento prima di recarsi
presso gli uffici contattando i numeri: 010 2894247 o 010 2894 248
ALFA non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o derivanti
dall’utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato:
1. con firma digitale nel caso di invio tramite PEC qualora questa non sia intestata al soggetto che
presenta la domanda. Nel caso di PEC intestata al soggetto che presenta la domanda, la stessa domanda
deve essere firmata con firma digitale oppure firmata e scansionata in formato pdf;
2. con firma autografa nel caso di consegna a mano o invio tramite raccomandata con avviso di
ricevimento.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’articolo
39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. purché la stessa sia
accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La stessa domanda dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, i recapiti del
candidato.
Il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti tutti previsti dal presente avviso, posseduti alla
data di scadenza dello stesso.
Il candidato deve dichiarare, inoltre, l’accettazione di tutte le condizioni dell’avviso.
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Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte (Allegato A), dovranno essere
allegati, a pena di esclusione:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;
2. dettagliato curriculum professionale, esclusivamente in formato europeo, datato e firmato;
3. informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei dati personali,
allegata sub “B” al presente Avviso, debitamente sottoscritta (vedi infra pag 6).
Il presente Avviso viene pubblicato a partire dal 01/07/2020 fino al 15/07/2020
Il suddetto termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio; pertanto non
saranno prese in considerazione le domande presentate e/o pervenute successivamente al termine
sopra indicato.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato il domicilio presso il quale dovranno, ad ogni
effetto, essere inviate le comunicazioni relative al presente Avviso di selezione pubblica; in mancanza di
tale indicazione le comunicazioni saranno inoltrate all’indirizzo di residenza.
La mancata sottoscrizione della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta,
automaticamente, l’esclusione dalla selezione.
Affidamento dell’incarico
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata, ad avvenuto espletamento della procedura selettiva, sul sito
internet istituzionale di ALFA al seguente indirizzo: www.alfaliguria.it - Sezione Gare Contratti e Avvisi.
L’incarico conferito per la figura sopra indicata sarà disciplinato attraverso la stipula di apposito contratto
tra ALFA e il soggetto che risulterà primo nella graduatoria della suddetta selezione.
Il contratto disciplinerà i diritti e gli obblighi delle parti e individuerà nello specifico il contenuto delle
prestazioni richieste.
Disposizioni in materia di tutela dei dati personali
Si fa rinvio all’informativa allegata sub “B” al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale,
che dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta ed allegata alla domanda.
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Si evidenzia che ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 33/2013 s.m.i, il curriculum del candidato risultato
affidatario dell’incarico verrà pubblicato sul sito istituzionale di Alfa alla voce Amministrazione
Trasparente e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni del Garante della
Privacy.
Disposizioni finali
La partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni del presente
avviso.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che la Responsabile del Procedimento è la
Responsabile del Servizio Osservatorio del Mercato del Lavoro, Dott.ssa Elisabetta Garbarino
ll presente Avviso è pubblicato sul sito internet di ALFA: www.alfaliguria.it sezione Gare Contratti e Avvisi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare i termini, sospendere o revocare in
qualsiasi momento il presente Avviso a suo insindacabile giudizio.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in ordine al presente Avviso gli interessati potranno rivolgersi
al Servizio Osservatorio Mercato Lavoro di questo Ente ai seguenti recapiti telefonici: 010 2491321/310 o
al seguente indirizzo mail: osservatorio@alfaliguria.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabio Liberati
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PER IL PROFILO RIF. OML02-2020 (ALLEGATO A)

Codice Avviso:

Codice Incarico:

OML02-2020-01
(Chiavari/Genova)
OML02-2020-03
(La Spezia)

OML02-2020-02
(Imperia)
OML02-2020-04
(Savona)

Cognome e Nome:

Cod.Fisc. / P.IVA:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Prov.:

CAP:

Tel.:

Cell.:

E-mail:

Pec:

Data:

Città:

Prov.:

Pagina 8 di 12

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L’ACCREDITAMENTO

Iscrizione all’Elenco Operatori certificati per l'erogazione dei servizi di lavoro ai sensi della DGR 915/2017, 21009|Mediatore interculturale, così come desumibile dal sito regionale
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39584:elenco6-mediatore-interculturale.pdf

Titolo di Studio:



Diploma di istruzione di II Grado



Laurea triennale



Laurea magistrale



Laurea vecchio ordinamento

Conseguito il: ____/____/______

………………………………………………

………………………………………………

Votazione: ______
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1)
Comprovata esperienza lavorativa che abbia previsto lo sviluppo di competenze organizzative e
formative in attività svolte in contesto multiculturale
Oggetto/anno:
presso:
Oggetto/anno:
presso:
Oggetto/anno:
presso:

2)
Comprovata esperienza nei colloqui di accoglienza, orientamento e accompagnamento al lavoro
con cittadini stranieri
Oggetto/anno:
presso:
Oggetto/anno:
presso:
Oggetto/anno:
presso:
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3)
Comprovata esperienza nella collaborazione della gestione di gruppi di cittadini stranieri
appartenenti a categorie fragili

Oggetto/anno:
presso:
Oggetto/anno:
presso:
Oggetto/anno:
presso:

4)
Esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni con attività specifica relativa all’oggetto
di incarico (ad es. interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei
migranti)

Oggetto/anno:
presso:
Oggetto/anno:
presso:
Oggetto/anno:
presso:
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Ho preso visione dell’Avviso di selezione e accetto tutte le norme e le condizioni in esso contenute

Luogo e data _______________________________________

PEC: _____________________________

Firma ______________________________________
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