
DISTRETTO 5 FINALESE
Finale Ligure, Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure,Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco

Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo S. Giacomo, Vezzi Portio
________________________________________________________________________________________________________

All. A

AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  PER  LA  REDAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  PER  IL
REPERIMENTO DI 3 (TRE) INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER LO
SPORTELLO  PSICOLOGICO  DEGLI  AMBITI  TERRITORIALI  DEL  DISTRETTO  SOCIALE  N.5
FINALESE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI

RENDE NOTO

Che con Determinazione  Dirigenziale  N.    del____ e ss.mm.ii.  è indetta  selezione,  per  titoli  e
colloquio per la redazione di una graduatoria con validità biennale, con possibilità di proroga di un ulteriore
anno, per il conferimento di  incarichi a carattere di prestazione d’opera intellettuale a  3 (tre) psicologi da
impiegare presso gli ambiti territoriali del Distretto Sociale finalese con possibilità di ampliare il numero
degli  psicologi coinvolti  sulla base delle  ulteriori  disponibilità finanziarie,delle indicazioni e valutazioni
degli organi comunali competenti.

Il presente bando tiene conto della legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del Decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165;

Il  presente bando tiene altresì  conto delle prescrizioni  dal vigente regolamento sull’Ordinamento
degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  Comune  di  Finale  Ligure,  ente  gestore  del  Distretto  Sociale  n.  5

Savonese;

SCADENZA : ORE 14 DEL 20 AGOSTO 2018

DESCRIZIONE DELL’INCARICO
L’espletamento dell’incarico comporta in particolare:

 il  primo  screening  degli  utenti  che  manifestano  sintomi  di  disagio  psicologico  e  sociale,  in
collaborazione con l’Assistente Sociale, individuando i casi da segnalare ai competenti servizi della
ASL per diagnosi, valutazioni funzionali e terapie specifiche;

 la collaborazione con l’Assistente sociale, alla predisposizione, attuazione e verifica del progetto di
intervento psicosociale ;

 la collaborazione con il SERT e con il Centro Salute Mentale su progetti che riguardano aspetti della
genitorialità in soggetti seguiti dai servizi;

 la predisposizione e sottoscrizione di relazioni anche destinate all’Autorità Giudiziaria;
 la collaborazione al lavoro con i gruppi (utenti, famiglie, volontari), al lavoro di rete sul territorio e

ad eventuali attività di formazione;
 attività di sostegno psicologico del singolo e della famiglia e collaborazione con l’Assistente sociale

nella prima valutazione, nei colloqui, nella definizione, stesura e verifica di progetti di intervento;
 l’ indagine psicologica per la valutazione dell’inserimento ambientale (ad. es. asili nido, famiglie,

posti di lavoro);



 il  primo  esame  psicodiagnostico  (comprendente  colloquio  anamnestico  e  psicodiagnostico,  la
somministrazione di test e prove, l’eventuale raccolta di informazioni da fonti esterne);

 la collaborazione con gli operatori dei servizi educativi ed assistenziali nella gestione di situazioni
complesse;

 l’esame psicoattitudinale in relazione all’orientamento scolastico o a scelte professionali;
 collaborazione  con gli  altri  operatori  facenti  parte  delle  equipe integrata  di cui  al  Piano Sociale

Integrato Regionale 2013-2015.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
Il  compenso per l’attività  svolta,  da liquidare a seguito presentazione di parcella  con allegato foglio di
presenza mensile approvato e firmato dai coordinatori degli Ambiti territoriali sociali, viene determinato in
Euro 32,00 (trentadue) all’ora esente IVA (ex art.  10, comma 1 punto 18 del DPR 633/72 e successive
modificazioni)  comprensivo di contributi  previdenziali  previsti  a carico del committente  (attualmente al
2%), nonché della ritenuta d’acconto IRPEF che verrà versata direttamente da questa Amministrazione,
come previsto dalla legge.
Le spese relative alla marca da bollo restano a carico del professionista.
Il monte ore settimanale previsto è mediamente fissato in 11 ore e non potrà superare la quota massima di
572 ore annue per ciascun professionista.

REQUISITI 
Tenuto conto del contesto professionale di riferimento,  delle complessità  e delle  peculiarità  proprie  dei
comuni appartenenti al Distretto Sociale Finalese e delle specificità professionali che si intendono acquisire
con il presente avviso, strettamente correlate all’inderogabile possesso di pregressa esperienza, potranno
partecipare alla selezione i professionisti che alla data di scadenza individuata dal presente avviso per la
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

 cittadinanza italiana; 
 godimento dei diritti civili e politici;
 per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985: essere in posizione regolare nei confronti

degli obblighi di leva;
 non aver riportato condanne penali, compreso quanto al Dlgs. n. 39 del 4 marzo 2014, non avere

procedimenti  penali  in  corso  che  impediscano  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la
costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;

 diploma di Laurea specialistica,  ovvero Diploma di Laurea conseguito ai sensi della legislazione
vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento di studi di cui al D.M. 03.11.1999, n.
509;

 iscrizione all’Ordine Professionale degli Psicologi – Sezione A;
 aver prestato l’attività professionale in qualità di psicologo per un ente pubblico o privato operante

nell'area  dei  servizi  socio-educativi,  assistenziali  o  sociosanitari  per due anni  con un monte  ore
medio settimanale non inferiore a 10 ore con le seguenti tipologie di rapporto: lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato; collaborazione coordinata o continuativa; incarico professionale
di tipo autonomo. Nella determinazione del periodo conteggiato per il possesso del requisito verrà
presa in considerazione la durata di ogni incarico uguale o superiore a otto mesi continuativi negli
ultimi 5 anni (giugno 2013 – giugno 2018). Per il possesso del requisito non possono essere cumulati
più incarichi  per lo stesso periodo;

 possesso della partita IVA;
 età non superiore ad anni 65.

I cittadini stranieri  regolarmente soggiornanti  in Italia devono possedere, ai fini dell’accesso al presente
avviso, i seguenti requisiti:  

 Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini italiani;
 Avere buona conoscenza della lingua italiana scritta e orale.



Tutti  i requisiti prescritti  devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e devono
continuare a sussistere, fino alla stipulazione del contratto.

Il candidato che non risultasse in possesso dei requisiti prescritti verrà escluso dalla selezione.

L’accertamento,  in  qualunque  momento,  della  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
comporterà  l’immediata  risoluzione  del  contratto o  la  decadenza  dalla  graduatoria (per  gli  utilmente
collocati ), oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria per le false dichiarazioni rese.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera seguendo lo schema allegato e sottoscritte,
a pena di esclusione, dal concorrente (la sottoscrizione non va autenticata) devono essere indirizzate al
Distretto sociale n.5 Finalese presso il  Comune di Finale Ligure e presentate, a pena di esclusione, secondo
le seguenti modalità:
-     direttamente, in orario d’ufficio, al Protocollo Generale del Comune;
-     raccomandata con avviso di ricevimento;
-     tramite posta certificata all’indirizzo : comunefinaleligure@legalmail.it
Le istanze e le certificazioni per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b)
ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o
della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso
le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata;

Non verranno prese in considerazione le istanze consegnate o trasmesse successivamente alle ore  14
del giorno  20 agosto 2018   (farà fede l'orario indicato sul timbro postale o il protocollo della posta
pec)

L’Amministrazione  non risponde per  eventuali  disguidi  postali  o  addebitabili  al  mezzo  di  trasmissione
prescelto o comunque  imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.
Fermo restando il rispetto del termine previsto per la consegna o la spedizione delle domande, non si terrà
conto di quelle che perverranno oltre il settimo giorno successivo alla data di scadenza del bando, anche se
il ritardo dipende da fatto di terzi, da caso fortuito o da forza maggiore.
Le buste contenenti  le domande di ammissione devono recare,  sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo,
l’indicazione “bando di selezione Sportello Psicologico”.

Nella  domanda,  redatta  secondo lo schema che viene allegato  al  presente bando sotto  la lettera  B),  gli
aspiranti  devono  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità  (ai  sensi  dell’art.  46  e  seguenti  del  D.P.R.
445/2000); 

 Nome e Cognome;
 data e luogo di nascita;
 residenza e recapito telefonico;
 cittadinanza;
 domicilio presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al

bando di selezione, ove questo non coincidesse con la residenza e recapito telefonico, impegnandosi
a  fare  conoscere  le  successive  eventuali  variazioni  di  recapito.  L’amministrazione  non  assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o
per tardiva o mancata comunicazione della variazione dello stesso;

 godimento dei diritti civili e politici;
 il  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  si  è  iscritti  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della

cancellazione delle liste medesime;
 le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico presso

l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana od estera, anche se fu concessa amnistia, indulto o
perdono giudiziale;



 non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione  o dichiarati
decaduti nonché dispensati per persistente insufficiente rendimento;

 per  i  concorrenti  di  sesso maschile  nati  entro  il  31.12.1985 di  essere  in  posizione  regolare  nei
confronti degli obblighi di leva;

 diploma di laurea posseduto, con la votazione riportata;
 l’iscrizione all’albo dell’ordine degli Psicologi – sez. A;
 aver prestato l’attività professionale in qualità di psicologo per un ente pubblico o privato operante

nell'area  dei  servizi  socio-educativi,  assistenziali  o  sociosanitari  per due anni  con un monte  ore
medio settimanale non inferiore a 10 ore con le seguenti tipologie di rapporto: lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato; collaborazione coordinata o continuativa; incarico professionale
di tipo autonomo. Nella determinazione del periodo conteggiato per il possesso del requisito verrà
presa in considerazione la durata di ogni incarico uguale o superiore a otto mesi continuativi negli
ultimi 5 anni (giugno 2013 – giugno 2018). Per il possesso del requisito non possono essere cumulati
più incarichi  per lo stesso periodo;

 curriculum professionale e formativo sottoscritto;
 possesso della partita IVA
 età non superiore ad anni 65.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia devono inoltre dichiarare: 
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 di avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Le  dichiarazioni  relative  ai  requisiti  devono  essere  rese  ai  sensi  dell’art.  46  e  seguenti  del  D.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di
atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità.

La mancata,  precisa  indicazione  di  notizie  rilevanti  ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  per  la
formazione della graduatoria dei titoli comporterà l’attribuzione di punti 0 per i dati omessi o non
precisati.

CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DECADENZA
Sono  cause  di  esclusione  la  presentazione/spedizione  ed  il  pervenire  della  domanda  fuori  termini,  la
mancata sottoscrizione, la mancata osservanza delle modalità di inoltro, la mancanza dei requisiti prescritti e
non aver allegato la copia fotostatica di un documento valido d’identità.

Eventuali  irregolarità  (diverse  dalle  cause  di  esclusione)  dovranno  essere  regolarizzate  da  parte  del
candidato  entro  il  termine  stabilito  dall'Amministrazione.  La  mancata  regolarizzazione  della  domanda
comporta l'esclusione dalla selezione. 

Prima della sottoscrizione del contratto l’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli per verificare
oltre  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese,  anche  la  regolarità  contributiva,  che  costituisce  causa  di
decadenza.

Ai concorrenti non ammessi alla selezione saranno fornite le motivazioni che hanno comportato l'esclusione
dalla procedura concorsuale, a mezzo lettera raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda.

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA  
Ai sensi del Regolamento U.E. nr.679/2016, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Distretto
sociale  n.5  Finalese  ,  con procedure  anche  informatizzate,  per  le  finalità  di  gestione  della  selezione  e
saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena
l’esclusione dalla procedura medesima.



I dati dei concorrenti e i punteggi riportati nella valutazione saranno pubblicati all’albo pretorio e nel sito
internet del Comune di Finale Ligure.

Il candidato potrà autorizzare la comunicazione dei propri dati anche ad altre Amministrazioni Pubbliche
interessate ad instaurare rapporti di lavoro o di collaborazione con il candidato stesso.

Il  candidato  può esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7 del  decreto di cui sopra,  relativi  all’acquisizione  di
informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano da parte del Comune.

Il  candidato  che  risulterà  selezionato  per  l’incarico  dovrà  autorizzare  l’Amministrazione  a  richiedere  il
Certificato Penale del Casellario Giudiziale ai fini dell’accertamento di quanto al Dlgs. n. 39 del 4 marzo
2014 (con riferimento all’art. 25 bis del DPR 313/2002). 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
Le domande presentate  saranno valutate  da una Commissione  appositamente nominata e presieduta dal
Direttore del Distretto Sociale N. 5  (secondo i criteri riportati nell’allegato C) al presente Bando.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i primi venti candidati risultanti nella graduatoria redatta in base
ai  titoli  posseduti.  Tale  graduatoria  verrà  pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  nella  sezione
amministrazione trasparente bandi di concorso e nella medesima verranno indicati luogo, data e orario di
convocazione per il colloquio
Tale  comunicazione  costituisce  avvenuta  notifica  di  convocazione  per  i  primi  venti  candidati  e  di  non
ammissione per tutti gli altri partecipanti.
Il  colloquio  verrà  condotto  secondo  una  duplice  finalità:  da  un  lato,  è  inteso  come  verifica  della
consapevolezza e della conoscenza del ruolo che il candidato andrà eventualmente a sostenere, dall’altro,
sarà incentrato sulle competenze trasversali del candidato, sulla sua personale visione dell’obiettivo della
mansione, sulla capacità di ascolto di sé e dell’altro, sulla spinta motivazionale e sul senso di auto-efficacia
percepiti.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La  graduatoria  dei  20  candidati  ammessi  al  colloquio  è  formata  secondo  l’ordine  della  votazione
complessiva  riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, con l’osservanza in caso di parità di
punti, della preferenza dettata da minore età del candidato.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine della votazione complessiva  riportata da
ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio di selezione, con l’osservanza in caso di parità
di punti, della preferenza dettata dalla minore età del candidato.
La graduatoria finale sarà pubblicata, unitamente al provvedimento di approvazione all’Albo Pretorio del
Comune  e  sul  sito  internet  www.comuefinaleligure.it  sezione  amministrazione  trasparente-bandi  di
concorso  Distretto Sociosanitario Finalese n. 5.
La graduatoria finale rimane efficace per un periodo di tre anni dalla data di approvazione per eventuali
ulteriori collaborazioni volte all’utilizzo della figura professionale dello psicologo. Non esiste alcun obbligo
del Comune di utilizzo della graduatoria per incarichi ulteriori rispetto a quelli indicati nell’avviso di cui al
presente bando.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso resterà affisso all’albo Pretorio on line del Comune di Finale Ligure nel sito internet
dell’ente  (www.comunefinaleligure.it)  dal    24  luglio  2018   al   20  agosto  2018  nella  sezione
amministrazione trasparente-bandi di concorso
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  art.  5  della  Legge del  7/8/1990  n.  241 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la dott.ssa Stefania
Ponteprimo (O19/6890243).

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7
della L. 241/90 una volta che sia intervenuto l'atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso
la presentazione della domanda di ammissione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a
suo insindacabile giudizio.

http://www.comune.savona.it/


IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

POLITICHE SOCIALI

Dott. Achille Maccapani

Finale Ligure,


