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COMUNE DI STIGLIANO 
Provincia di Matera 

AREA AMMINISTRATIVA 
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e Scolastici 

“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT-LIST DI 

MEDIATORE CULTURALE-LINGUISTICO” 

 

l'Amministrazione Comunale di Stigliano (MT), 

RENDE NOTO 

che intende attivare una procedura relativa costituzione di una short-list per l'affidamento di 

incarichi di mediatore linguistico-culturale per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti nel 

Comune di Stigliano; 

 

ARTICOLO 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO. 

 

Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Stigliano intende procedere alla formazione di una 

short-list da cui individuare idonee professionalità a cui conferire incarichi di mediatore 

linguistico-culturale per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti nel Comune di Stigliano  

La formazione della short-list di cui al presente avviso, che non intende porre in essere alcuna 

procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, mira a individuare i professionisti cui affidare direttamente incarichi 

professionali ai sensi della normativa vigente in materia.  

L’inserimento nell’elenco, pertanto, non comporta alcun automatico diritto e/o aspettativa 

ad ottenere un incarico dal Comune di Stigliano. 

Il presente avviso non determina alcuna procedura para-concorsuale, né parimenti viene 

prevista alcuna graduatoria di merito. 

 

ARTICOLO 2 – ARTICOLAZIONE DELLA SHORT-LIST E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE. 

 

Per accedere alla short-list si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

• aver raggiunto l’età di 18 anni; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
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• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

Inoltre, il candidato dovrà possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 

• la qualifica di mediatore culturale conseguita a seguito di appositi master universitari, 

corsi regionali, ministeriali, o altro titolo equipollente volto alla preparazione e 

formazione di mediatori culturali nei servizi pubblici e/o nelle aziende; 

• possedere comprovata esperienza pluriennale come mediatore culturale acquisita 

mediante rapporti di collaborazione con enti pubblici o privati; 

• laurea triennale o magistrale preferibilmente in scienze sociali o economiche o lingue 

moderne o diploma di qualifica professionale conseguita in Italia o nel paese di origine.  

• Attestato di livello C1 di conoscenza della lingua secondo la tabella di riferimento del 

quadro europeo; 

 

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SHORT-LIST. 

 

Il Comune di Stigliano può procedere alla verifica dei requisiti autodichiarati dal candidato al 

momento della domanda. 

La presente procedura non dà luogo a nessuna procedura selettiva, non saranno stilate 

graduatorie né attribuiti punteggi. 

L’inserimento nelle short list non comporta alcun obbligo da parte del Comune di Stigliano 

all’attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo, né tantomeno comporta l’istaurarsi di rapporto di 

dipendenza con l’ente. Il soggetto inserito nella banca dati ha il diritto in qualsiasi momento di 

richiedere che il suo nominativo venga cancellato dalla short-list. 

 

ARTICOLO 4 - DURATA  

 

La short-list avrà validità sino al 31.12.2023, benché l’Amministrazione Comunale si riservi la 

possibilità di prorogare la vigenza delle stesse in ragione delle necessità dettate dall’evolversi 

delle necessità. 
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ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO. 

 

L’iscrizione alla short list non comporta l’attribuzione di alcun corrispettivo. 

L’affidamento dell’incarico prevede un corrispettivo orario lordo non superiore, in funzione 

della qualifica dell’affidatario, di € 20,00, comprensivo di ogni onere e tassa. 

L'importo di cui sopra è comprensivo di tutto quanto spettante all'incaricato, il quale non potrà 

nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna 

ragione e causale, nemmeno sotto forma di rimborso spesa.  

All’affidatario non compete alcun trattamento di fine rapporto.  

 

ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI. 

Gli incarichi saranno conferiti con atto del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di 

Stigliano su proposta del Responsabile Unico del Procedimento ai candidati inseriti nella short-list in 

relazione all’esperienza desunta dal Curriculum Vitae in base alle necessità che si presenteranno di 

volta in volta 

In particolare, in relazione alla natura e specificità oggetto di incarichi, nella valutazione del 

curriculum di ciascun candidato si terranno in considerazione: 

a. l’esperienza professionale maturata; 

b. titoli di studio in materia; 

 

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

Le condizioni di affidamento saranno definite con apposita convenzione tra l’Amministrazione e 

l’affidatario, in considerazione dello specifico oggetto dell’incarico, della capacità professionale 

necessaria e dell’impegno richiesto. 

 

ARTICOLO 8 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Comune al link: 

http://www.comune.stigliano.mt.it/ all’Albo Pretorio del Comune di Stigliano. 

 

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PRTESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

http://www.comune.stigliano.mt.it/
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La domanda di partecipazione va presentata, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato al 

presente avviso (Allegato 1), entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 09.06.2022 al Comune di 

Stigliano – Piazzale Gramsci – 75018 Stigliano (MT) nelle seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento da inviare al Comune di 

Stigliano – Piazzale Gramsci – 75018Stigliano (MT). 

A tal fine farà fede la data di invio della stessa indicata dal timbro postale; 

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando l’istanza al seguente indirizzo: 

comunestigliano@ebaspec.it 

In caso di invio della domanda di partecipazione tramite pec, si evidenzia che la domanda 

di partecipazione deve essere inviata in formato pdf. 

Farà fede la data e l’ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi 

contenuto ai sensi del DPCM 22febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 

2005 n. 82 - art.20; 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Stigliano – Piazzale Gramsci – 

75018Stigliano (MT). 

Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’Ente ricevente; 

Sul plico o nell’oggetto della domanda dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT-LIST DI MEDIATORE CULTURALE-

LINGUISTICO” 

 

ARTICOLO 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono cause di esclusione: 

1. il ritardo nella consegna della domanda ed i suoi allegati; 

2. Le domande non sottoscritte; 

3. La mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione di cui all’art. 2 del presente Avviso; 

 

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giovanni Robortella. 
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Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta 

elettronica: areaamministrativa@comune.stigliano.mt.it oppure telefonando al seguente 

numero 0835/072780. 

 

ARTICOLO 12 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 

2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR). 

 

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva: 

• la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, per motivi di pubblico interesse. 

modificare il presente avviso; 

• prorogare il termine di scadenza della selezione; 

• riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

In tali casi non si può vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione comunale. 
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