
Protocollo di intesa tra la Provincia di Alessandria e l’Istituto per la Storia
della  Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Alessandria
per la realizzazione di servizi di mediazione interculturale 

Premesso

che con Convenzione tra la Provincia di Alessandria e l’Istituto per la Storia della  Resistenza
e  della  Società  Contemporanea  in  provincia  di  Alessandria  (ISRAL),  n.p.g.  116442  del
30.09.2011, era stata affidata all’Istituto la gestione del servizio di mediazione interculturale;

che  la  Provincia  ha  proseguito  in  questi  anni  con  azioni  in  materia  di  genere  e  di
discriminazione  principalmente  quale  soggetto  responsabile  del  Nodo  Provinciale
Antidiscriminazioni  avente  funzioni  di  accoglienza,  ascolto,  sportello  e  presa  in  carico  di
persone di origine straniera;

che l’ISRAL è l’unico ente attivo per il servizio di mediazione interculturale avente la gestione
dell’Albo dei Mediatori interculturali;

che occorre addivenire ad un nuovo accordo che regoli il servizio e la sua fruizione da parte
del Nodo Provinciale Antidiscriminazioni e degli altri soggetti richiedenti con i quali l’Istituto
procederà alla stipulazione di appositi disciplinari;

TRA

la  Provincia  di  Alessandria,  avente  sede  in  Alessandria,  Piazza  della  Libertà  n.  17,  C.F.
80003870062, rappresentata dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali Risorse Umane e
Strumentali  Gian Alfredo De Regibus,  nato a Casale Monferrato (AL) il  22 giugno 1956,
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Provincia

ED

il Consorzio Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di
Alessandria “Carlo Gilardenghi” (ISRAL), avente sede in Alessandria, Via Guasco n. 49, C.F.
80004420065, rappresentato dal Direttore Luciana Ziruolo, nata a Milano il 20 marzo 1956,
domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale dell’Istituto

si conviene e si stipula quanto segue:

1. L'Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di
Alessandria “Carlo Gilardenghi” fornirà, attraverso l’opera di mediatori interculturali

                                                          



in  possesso  della  qualifica  regionale,  servizi  di  mediazione  interculturale  presso  la
Provincia,  con  particolare  riferimento  al  Nodo  Provinciale  Antidiscriminazioni,  e
presso  altri  soggetti  richiedenti  con  i  quali  l’Istituto  procederà  alla  stipulazione  di
appositi disciplinari. Gli interventi saranno svolti in conformità alle linee guida per gli
interventi  di  mediazione  interculturale  e  saranno  assoggettati  ad  un  monitoraggio
qualitativo a cura dell’ISRAL.

2. Gli incarichi dovranno essere svolti in modo da soddisfare le esigenze della Provincia e
degli altri soggetti richiedenti, fermo restante che non sussiste il dovere di esclusività e
che gli stessi non stabiliscono in alcun modo vincolo di subordinazione. Nell’ambito
degli  incarichi  viene  concesso  al  mediatore  interculturale  l’uso  degli  strumenti  del
lavoro d’ufficio (computer, telefono, ecc...) fermo restante l’obbligo di utilizzo degli
stessi con la normale diligenza e per l’adempimento delle prestazioni contrattuali.

3. Per  le  ore  di  mediazione  interculturale  richieste,  necessarie  all'espletamento  del
servizio,  il  corrispettivo viene definito in ragione di euro 30,00 l’ora e potrà essere
aggiornato nel tempo secondo gli indici ISTAT. 

4. Il presente protocollo ha validità dalla data di stipulazione e sino a disdetta di una delle
parti o in caso di cessazione dei suoi presupposti giuridici.

5. E'  convenuto  che  il  collaboratore  incaricato  si  impegni  a  mantenere  la  massima
riservatezza  su ogni  notizia,  informazione,  documento  relativi  all'attività  delle  parti
contraenti di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio, impegnandosi ad
utilizzare le informazioni ad esclusivo vantaggio degli enti sottoscrittori, impegnandosi
a non cedere le  suddette  informazioni  ad alcun terzo per  qualsiasi  motivo  senza il
preventivo  consenso.  Ogni  documento,  relazione  o  simili  di  cui  il  collaboratore
disponga o da lui redatto nell'esecuzione dell'incarico apparterrà alle parti contraenti e
dovrà essere consegnato o depositato al termine dell'incarico.

Alessandria ____________________

per l’ISRAL                                                        per la Provincia di Alessandria

___________________________                                ____________________________

                                                          


