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BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 150 MEDIATORI CIVILI E 
COMMERCIALI DA ACCREDITARE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AI FINI 
DELL’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI MEDIATORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
PRATO AI SENSI DEI NUOVI “CRITERI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEI 
MEDIATORI” APPROVATI CON  D.G.C. N.10 DEL 28 FEBBRAIO 2011, DI CUI 15 POSTI 
RISERVATI A PROFESSIONISTI SANITARI INGEGNERI E NOTAI. 

ARTICOLO 1 
TIPOLOGIA 

a. La Camera di Commercio di Prato intende provvedere alla formazione di una graduatoria di 
150 mediatori civili e commerciali da accreditare presso il ministero della giustizia ai fini 
dell’inserimento nell’Elenco dei Mediatori della stessa Camera ai sensi dei nuovi “Criteri per la 
formazione di un Elenco dei Mediatori” approvati con deliberazione di Giunta n. 10 del 28 
febbraio 2011, di cui 15 posti riservati a professionisti sanitari  ingegneri e notai.  

b. Del presente bando viene assicurata adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel sito internet 
istituzionale della Camera di Commercio (www.po.camcom.it) 

c. Responsabile del procedimento è il dott. Gianluca Morosi quale Responsabile dell’Organismo 
di Mediazione della Camera di Commercio di Prato. 

ARTICOLO 2 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

a. Per poter partecipare alla procedura  è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
- Cittadinanza Italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- Aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale o, in 

alternativa, essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale; 
- Il possesso dei requisiti professionali e formativi previsti dall’articolo 18 del Decreto 

Ministeriale 180/2010 del 4 novembre 2010; 
- Non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 

sospesa; 
- Non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
- Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza; 
- Non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento. 

b. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco. 

c. L’accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporta in ogni caso il diniego all’iscrizione 
nell’Elenco. 

ARTICOLO 3 
DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

a. Pena l’esclusione, la domanda di iscrizione all’elenco deve essere redatta in carta semplice, 
esclusivamente utilizzando il modello allegato (allegato A) che costituisce parte integrante del 
presente bando, e deve essere sottoscritta dal candidato. 

b. La domanda deve essere redatta in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile. 
L’incompletezza della compilazione della domanda o la mancata allegazione dei documenti 
richiesti comporta l’esclusione dalla procedura. 

c. Nella domanda devono essere dettagliatamente dichiarate, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445 le generalità del candidato. 
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Alla domanda devono inoltre essere allegate: 
- Dichiarazioni rese nel Modello Ministeriale, indicando lo specifico elenco tra quelli previsti 

dall’art 3 del D.M. 180/10 al quale il candidato intende iscriversi, dettagliatamente compilato 
e munito dei relativi allegati in esso richiesti; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum Vitae datato e firmato; 
- Dichiarazione contenente le eventuali pregresse esperienze di mediazione e conciliazione. 

d. La domanda di iscrizione deve essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
alla Camera di Commercio di Prato – Ufficio Protocollo – via Valentini 14, 59100 Prato, oppure 
presentata a mano all’Ufficio Protocollo dell’ente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00.  

e. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo perentoriamente, a pena di esclusione, 
entro il 21 marzo 2011. Le domande consegnate a mano dovranno essere presentate, a pena 
di esclusione, entro le ore 12 dello stesso 21 marzo 2011. Sia in caso di presentazione tramite 
servizio postale, sia nel caso di consegna a mano farà fede la data di arrivo della domanda, 
attestata dal timbro a data apposto dall’ufficio protocollo dell’ente.  

f. La mancanza della sottoscrizione della domanda determina l’esclusione dalla procedura. 

g. La Camera di Commercio di Prato non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

ARTICOLO 4 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

a. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, la graduatoria di 150 mediatori è predisposta 
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande alla Camera di Commercio di Prato. 

b. Alla luce della previsione di cui al primo comma dell’articolo 5 del D.Lgs n. 28/2010, in merito 
all’esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione per le materie ivi elencate, ritenuto 
opportuno assicurare il reclutamento anche di mediatori in possesso di competenze tecniche 
specialistiche, è stabilita una riserva di 15 posti a favore di professionisti sanitari ingegneri e 
notai. Pertanto saranno inseriti nella graduatoria i primi 15 richiedenti appartenenti a tali 
categorie e gli ulteriori candidati fino alla concorrenza del numero di 150 richiesto dal presente 
bando. 

c. Fermo restando il criterio cronologico di cui al precedente punto a, in caso di esubero delle 
domande pervenute nei termini rispetto ai posti messi a bando, la selezione delle ultime 
candidature verrà effettuata privilegiando i più giovani di età. 

d. I candidati che avranno presentato regolare domanda e rientranti nel numero di 150 richiesto 
dal presente bando saranno proposti per l’accreditamento al Ministero della Giustizia. Una 
volta accreditati i candidati verranno iscritti all’Elenco dei Mediatori della Camera di Commercio 
di Prato. 

e. L’Elenco completo dei candidati che avranno presentato regolare domanda rientranti nel 
numero richiesto di 150 e proposti per l’accreditamento al Ministero della Giustizia sarà 
pubblicato sul sito internet istituzionale dalla Camera di Commercio di Prato 
(www.po.camcom.it). Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Non 
sarà, pertanto, data ulteriore comunicazione in merito alla suddetta graduatoria. 
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ARTICOLO 5 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

a. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196 si informano i candidati che il conferimento 
dei dati previsti ai fini della domanda di partecipazione ha natura facoltativa; tuttavia il mancato 
conferimento comporta l’esclusione dalla procedura. I dati personali dei candidati, raccolti su 
supporto cartaceo, trattati sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, saranno trattati 
per l’espletamento della presente procedura e con l’impiego delle misure di sicurezza 
finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi. I dati raccolti saranno trasmessi, ai fini 
della richiesta di accreditamento, al Ministero della Giustizia e potranno essere comunicati a 
soggetti esterni, sia pubblici che privati, per finalità proprie del procedimento d’iscrizione 
all’Elenco e di successiva gestione dello stesso, e comunque per l’espletamento delle attività di 
vigilanza e controllo sulla permanenza dei requisiti d’iscrizione nell’Elenco. I dati presenti 
nell’Elenco sono soggetti a diffusione, sia nel territorio dello Stato che all’estero ed anche al di 
fuori dell’Unione Europea. 

b. I candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 con le modalità 
previste dall’articolo 8 e seguenti dello stesso Decreto legislativo. 

c. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Prato, con sede in Via G. 
Valentini, 14 Prato. Responsabile del trattamento è il dott. Gianluca Morosi quale Dirigente del 
settore Sviluppo Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Prato. 
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Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  DI PRATO 
Ufficio Protocollo 
Via Valentini n. 14 
59100 PRATO 

Tit. 8.7.1 
Allegato “A” – Modello di domanda 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome _____________________________________________________________________ 

Nome ________________________________________________________ Sesso   M  F 

Data di nascita____________________ Luogo di nascita______________________________ 

C.F. _______________________________ Cittadinanza _______________________________ 

Residente in Via/Piazza ______________________________________________ , n. _______ 

Comune _____________________________Prov. [ ______  ] C.A.P. ____________________ 

Telefono___________________________ fax _______________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto all’Elenco dei Mediatori presso Codesta Spettabile Camera di Commercio. 
 
 
ALLEGATI: 
- Modello Ministeriale di iscrizione, relativo allo specifico elenco tra quelli previsti dall’art 

3 del D.M 180/10 al quale il candidato intende iscriversi, dettagliatamente compilato e 
munito dei relativi allegati in esso richiesti; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum Vitae datato e firmato; 
- Dichiarazione contenente le eventuali pregresse esperienze di mediazione e 

conciliazione. 

Il sottoscritto dichiara di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
______________ , lì ____________  

 

Firma 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Gianluca Morosi) 

 


