COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona
Via C.B. Brenzoni n. 26 – 37060 Mozzecane
CF/PI 00354500233

Prot. 710 del 28.01.2020

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER APERTURA DI UNO SPORTELLO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La sottoscritta Responsabile del Settore Servizi Istituzionali del Comune di
Mozzecane, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del
28.03.2019, e della propria Determinazione n. 95 del 20.08.2019,
INFORMA
Che, al fine di creare nuove opportunità formative per neo-laureati o laureandi che
possano dedicare il proprio tempo libero offrendo un servizio utile alla collettività, il
Comune di Mozzecane cerca 6 (sei) persone che, successivamente ad un breve corso
di formazione (sei ore), andranno a gestire un info point in materia di mediazione
civile e commerciale in locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale.
Obiettivo
Gestione di uno sportello informativo (info-point) in materia di mediazione civile e
commerciale al servizio della cittadinanza del Comune di Mozzecane.
Destinatari
Il presente bando è rivolto a studenti frequentanti un corso universitario in scienze dei
servizi giuridici, economia e commercio, scienze psicologiche per la formazione,
magistrale in psicologia per la formazione, magistrale a ciclo unico in giurisprudenza,
o comunque altri corsi di studio equipollenti, presso Atenei universitari.
I destinatari dovranno avere preferibilmente la residenza nel Comune di Mozzecane.
Progetto
Verranno scelte almeno 6 persone che, successivamente alla frequentazione di un
breve corso di formazione, della durata di 6 ore, divisibili in due/tre pomeriggi,
andranno a gestire uno sportello informativo, in materia di mediazione civile e
commerciale, situato nel comune di Mozzecane, in locali messi a disposizione dalla
Amministrazione comunale.
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Il personale addetto all’info point, lavorando in coppia, dovrà essere in grado di
conoscere la materia della mediazione civile e commerciale ed avere una conoscenza,
anche sommaria, di come viene gestita una mediazione. Dovrà essere in grado di
rispondere a generiche domande che gli verranno rivolte dai cittadini o comunque
essere in grado di indirizzarli verso una possibile soluzione del loro problema.
L’attività sarà svolta a titolo gratuito.
Durata di apertura dell’info point
Lo sportello, che sarà ubicato presso una delle sale di Villa Ciresola, nel comune di
Mozzecane, sarà aperto 2 ore settimanali in giornata ed orario da definirsi.
Scadenza del bando:
29 febbraio 2020
Modalità di presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo: progetto@medyapro.it,
utilizzando la scheda allegata (Allegato A)

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il trattamento dei dati personali è svolto in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune in conformità del Reg.UE 16/679.
Tali dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi.
In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti a voi riservati dalla legge, tra cui in particolare, il
diritto di conoscere i Vostri dati personali registrati, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, opporVi a
trattamenti effettuati per fini diversi dall’esecuzione dei servizi richiesti, ottenerne la cancellazione quando consentito
dalla legge, etc.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Mozzecane nella persona del Sindaco; ogni richiesta di
informativa o reclamo di natura generale sul trattamento dei dati può essere rivolta al Titolare tramite il Responsabile
della Protezione dei Dati al contatto: protocollo@comunemozzecane.it.

L’informativa completa è pubblicata sul sito ufficiale del Comune: www.comunemozzecane.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave
(documento informatico digitale, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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SCHEDA A
DOMANDA ISCRIZIONE BANDO
NOME ___________________________________________________________________________________
COGNOME_______________________________________________________________________________
CITTADINANZA__________________________________________________________________________
RESIDENTE IN____________________________________________________________________________
VIA______________________________________________________________________________________
COMUNE_________________________________________________________________________________
PROVINCIA_______________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO___________________________________________________________
CORSO UNIVERSITARIO CHE SI STA FREQUENTANDO, SPECIFICARE TIPOLOGIA DI CORSO E ANNO:
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
INSERIRE CONTATTO TELEFONICO ED INDIRIZZO EMAIL A CUI SI VUOLE ESSERE CONTATTATI
___________________________________________________________________________________________

Data e firma
Si allega documento di identità in corso di validità

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il trattamento dei dati personali è svolto in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune in conformità del Reg.UE 16/679.
Tali dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi.
In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti a voi riservati dalla legge, tra cui in particolare, il
diritto di conoscere i Vostri dati personali registrati, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, opporVi a
trattamenti effettuati per fini diversi dall’esecuzione dei servizi richiesti, ottenerne la cancellazione quando consentito
dalla legge, etc.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Mozzecane nella persona del Sindaco; ogni richiesta di
informativa o reclamo di natura generale sul trattamento dei dati può essere rivolta al Titolare tramite il Responsabile
della Protezione dei Dati al contatto: protocollo@comunemozzecane.it.

L’informativa completa è pubblicata sul sito ufficiale del Comune: www.comunemozzecane.it
Data e firma
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