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PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA CAPACITY BUILDING 

SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DELLA PREFETTURA E AGGIORNAMENTO DEGLI STAKEHOLDER TERRITORIALI 
Obiettivo Specifico2.Integrazione/Migrazione legale-Obiettivo nazionale ON 3-Capacity building-Circolare Prefetture 2018-IV Sportello 

Prog.2819-CUP: F59E19000250006 

Ricerca professionista – Traduttore 

Il progetto “FAMI PREFETTURA MB”  -Prog. 2819- , coordinato dalla Prefettura di Monza e Brianza, in 
collaborazione con l’RTI Consorzio Comunità Brianza e CSEL  è un progetto promosso dal Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – A valere sul Fondo Asilo Migrazione ed 
Integrazione (FAMI 2014-2020). 

Obiettivo del progetto FAMI PREFETTURA MB, che ha una durata complessiva di 12 mesi (le attività hanno 
preso avvio ad giugno 2019 e terminerà nel maggio 2020), è quello di lavorare alla capacitazione della 
prefettura al fine di ampliare le competenze amministrative e il miglioramento delle pratiche 
dell’accoglienza nel territorio. 

Il progetto vuole inoltre mettere a disposizione agli stranieri materiale atto alla conoscenza della legislazione 
vigente (in particolare sui vari tipi di Pds e su quanto necessario al loro ottenimento), il tutto in lingua così 
da essere facilmente chiaro e comprensibile per le comunità presenti nel territorio. 

A tal fine si rende necessario, per l’RTI Consorzio Comunità Brianza e CSEL, inserire la figura di un traduttore, 
che collabori alla traduzione del materiale preparato in inglese, francese e urdu. 

Per questa figura è previsto un corrispettivo di € 4900; il compenso indicato è da intendersi 
omnicomprensivo, incluso ogni onere o tassa dovuta al professionista ed inclusa IVA se dovuta. 

I requisiti richiesti (e i punteggi ad essi attribuiti) sono i seguenti: 

- Esperienza nel settore   

o fino a 3 anni 3 punti 

o oltre i 3 anni 5 punti 

- Comprovata conoscenza delle lingue indicate 

o 1 lingua 1 punto 

o 2 lingue 3 punti 

o 3 lingue 5 punti 

In caso di punteggio paritario si darà precedenza al candidato o alla candidata più giovane. 

Il candidato, la candidata dovrà inviare il proprio cv entro il 16/03/20 (ore 12) alla mail 

massimiliano.giacomello@comunitabrianza.it. 

Il Committente procederà tramite commissione alla valutazione dei CV presentati e tra questi selezionerà 

la figura prescelta. 

Del presente Avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito web www.comunitabrianza.it 
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