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PREMESSO CHE 
 

 

che con Direttiva n. 5 del 29/01/2020 la Giunta Municipale ha formulato apposito indirizzo  affinché la Direzione
Apicale provvedesse a predisporre gli atti necessari per un apposito bando pubblico attraverso cui affidare per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi ad organismi associativi o persone fisiche in possesso di specifica formazione di
mediazione linguistico-culturale e conoscenza specifica nelle lingue arabo, cinese, bengalese e inglese, il servizio di
supporto agli operatori degli sportelli dell'accoglienza, anagrafici e degli uffici relazioni con il pubblico
(rispettivamente nelle sedi di Via Torre Annunziata 1 e Via Prenestina 510) a titolo completamente gratuito;

che si rende pertanto necessario procedere al reperimento di organismi associativi per la gestione del servizio di che
trattasi attraverso la  predisposizione di Avviso Pubblico;

che, per quanto sopra rappresentato, si procede all'approvazione dell’Avviso Pubblico e dei suoi allegati, quale parte
integrante del presente provvedimento.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013;

Vista la Direttiva di G.M. n. 5/2020;
 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto esposto in narrativa:

    • di approvare lo schema di Avviso Pubblico e dei suoi allegati (all. A), per la formulazione di proposte di
manifestazione di interesse per il reperimento di organismi associativi o persone fisiche in possesso di specifica
formazione di mediazione linguistico-culturale e conoscenza specifica nelle lingue arabo, cinese, bengalese e inglese,
che possano supportare a titolo gratuito, gli operatori degli sportelli dell'accoglienza, anagrafici e degli uffici relazioni
con il pubblico (rispettivamente nelle sedi di Via Torre Annunziata 1 e Via Prenestina 510)

    • di pubblicare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio on- line e sul sito Web municipale.

La sottoscritta Rosa Saladino, in qualità di responsabile del presente procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della
Legge n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità
né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della
L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.      
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IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE NARDO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_mediatori.pdf 

avviso_per_mediatori.pdf 

domanda_partecipazione_mediatori.docx 

direttiva_5_2020_mediatori_(002).pdf 
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