
 

 
 

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N.3 ASL BR nr.1

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE ESPERTO 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE -PROFILO MEDIATORE-  

della Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato e pieno di n. 1 

Psicologo (categoria D1), nonché, a tempo determinato e parziale al 50%  di n. 1 Sociologo 

(categoria D1) e di n. 1 Mediatore Linguistico (categoria D1), da destinare all’Ufficio di Piano 

dell’Ambito Territoriale di Francavilla Fontana (comprendente i Comuni di Carovigno, Ceglie 

Messapica, Francavilla Fontana, Oria, San Michele Salentino e Villa Castelli) per l’attuazione del 

progetto di cui al Piano di Contrasto alla Povertà (CUP:  J64H19000010002). 

 

  

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 23 del 27 gennaio 2020   

 

VISTI: 
 il D.Lgs.  n.  165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche e in particolare gli artt.35, comma 3 e 57, comma 1-bis; 
  il vigente Regolamento per la Selezione Pubblica del Personale, approvato con Deliberazione 

dell'Assemblea Consortile n. 42 del 23/12/2019; 
 il Dpr 487 /94; 
 gli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile; 
 l’Avviso di Selezione Pubblica e le materie d’esame ivi elencate; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetta selezione pubblica per l’individuazione di un componente della commissione 

esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto, profilo MEDIATORE LINGUISTICO, che 

abbia le seguenti caratteristiche: 

• essere esperto dotato di provata competenza nelle seguenti materie:  

- Conoscenza del fenomeno migratorio, delle implicazioni psico - sociali ad esso 

connesse, nonché un atteggiamento al trattamento di presa in carico di carattere 

etnopsicologico /transculturale.  

- Lo studio di caso e strategie di problem solving. 

• non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentante sindacale o designato dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali; 

• se dipendente di una pubblica amministrazione, appartenere rispettivamente alla categoria 

D o dirigenziale, o, comunque, a categorie o qualifiche analoghe; 

• se dipendente professore universitario appartenere alla categoria dei docenti ordinari, 

associati o aggregati; 

• non essere, rispetto ai candidati al concorso, (dopo aver letto gli elenchi allegati alla 

determinazione n. 381 del 17/11/2019 consultabili sul sito della trasparenza del Consorzio 

Ambito Territoriale Br/3 alla voce Bandi di Concorsi), in una delle condizioni che, ai sensi 

dell’art. 51 del codice di procedura civile, comportano l’obbligo di astensione; 

• essere cittadino italiano; 

• in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa; 

• essere cittadino italiano; 



• non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

• essere iscritto nelle liste elettorali di un comune italiano; 

• non aver riportato condanne e non aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né aver a proprio carico precedenti 

penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del C.P.P.; 

• non essere stato dichiarato dispensato o decaduto dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni; 

Le domande, conformi al modello disponibile sul sito Istituzionale dell’Ente, allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale, contenenti le generalità complete del richiedente, con 

l'indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e/o di posta elettronica ordinaria, corredate di 

curriculum vitae europeo e di copia del documento di  identità  nei  termini  di  validità,  devono 

essere  inviate al  Consorzio Ambito Territoriale Br/3 Ambito Territoriale Br/3 entro le ore 12,00 

del 7/mo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line e sul 

sito istituzionale del Consorzio Ambito Territoriale Br/3 di Francavilla Fontana: 

www.ambitofrancavillafontana.it, sotto pena di esclusione, e potranno essere presentate 

esclusivamente con le seguenti modalità: 

- con consegna a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio Ambito Territoriale 

n. 3 di Francavilla Fontana, sito in Francavilla Fontana – P.zzale Matteotti, 6; 

- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC: ambito.francavilla@pcert.postecert.it  

attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato; 

- mediante invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Consorzio Ambito Territoriale Br/3 di Francavilla Fontana, Piazzale Matteotti, 6 - Francavilla 

Fontana (BR). 

 
Per l’individuazione della figura che ricoprirà l’incarico di componente esperto della Commissione 
di Esame per il Profilo di MEDIATORE LINGUISTICO si procederà ad un sorteggio, tra tutti i 
partecipanti al presente Avviso, tramite la funzione Excel con formula: 
                    
=INDICE(N:N; CASUALE.TRA(.;.)), 
 
Al soggetto sorteggiato verrà corrisposto il compenso ai sensi del DPCM del 23 Marzo 1995 e 

ss.mm.ii…  

Resta inteso che nel caso in cui alcuno dei richiedenti dovesse disporre dei requisiti sopra elencati, 

il presente   avviso   dovrà considerarsi   non   vincolante   per   questa amministrazione.  

A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Camposeo Anna Rita. 

Per informazioni e copia del bando, i candidati potranno contattare: 

Sito web: www.ambitofrancavillafontana.it  

Ufficio di Piano - Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana, P.zzale Matteotti, 6 

Francavilla Fontana (BR) - tel. 0831.1771041/42/43 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (D. Lgs. n. 101 del 10/8/2018). 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 il trattamento dei dati personali 

contenuti nella domanda di partecipazione alla procedura è finalizzato unicamente alla gestione della stessa 

e all’eventuale assunzione in servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e 

verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con procedure informatizzate, nel rispetto delle 

citate norme, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Consorzio Ambito 

Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana, P.zzale Matteotti, 6 Francavilla Fontana (BR). 

 

ALLEGATI: 
– Modello di Domanda 
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