Procedura comparativa di selezione per il conferimento di un incarico
professionale di lavoro autonomo per SUPERVISORE PSICOLOGO alle equipe di
lavoro del Servizio sociale di Assp Unione Terre e Fiumi di Copparo. Riapertura
termini.
Il DIRETTORE DELL’ASSP DELL’UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

RENDE NOTO
Che è indetta una procedura comparativa pubblica di selezione per il conferimento di un incarico
di lavoro autonomo in regime di libera professione con funzioni di Supervisore psicologo
all’equipe di lavoro degli operatori del Servizio Sociale di Assp Unione Terre e Fiumi.
Si intende procedere alla formazione di graduatoria per il conferimento di n 1 incarico libero
professionale di Psicologo per lo svolgimento di attività professionali presso Assp.
Il presente avviso viene pubblicato nell’apposita sezione del proprio sito internet:
www.asspunioneterrefiumi.it.it
L’incarico è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
A. Supporto al funzionamento delle attività operative del servizio;
B. Collaborazione alle equipe interne di area dell’Assp;
C. Affiancamento alla costruzione di progetti di sostegno per i minori e le loro famiglie, gli
adulti, gli anziani e i disabili;
D. Supporto specifico all’AS durante i colloqui del Servizio con i genitori per i casi di tutela
più complessi;
E. Counselling operativo rivolto agli operatori del servizio sociale;
Le attività oggetto dell’incarico prevedono un impegno complessivo di 288 ore
(duecentottant’otto) da svolgere presso la sede dell’Assp dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
di Copparo, indicativamente a partire da Aprile 2019 a Aprile 2020, con sospensione nel mese di
Agosto.
Al professionista verrà riconosciuto un compenso lordo pari ad € 50/h comprensivo di ogni altro
onere e al netto di Iva di legge, da fatturarsi con la modalità della fatturazione elettronica.
E’ AVVIATO PERTANTO
il procedimento di selezione pubblica comparativa per l’individuazione mediante valutazione di
curriculum e colloquio, di un professionista al quale conferire l’incarico di Supervisore
psicologo.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Laurea magistrale in psicologia (classe LM 51) o laurea specialistica in psicologia (classe
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58/S) ovvero laurea del vecchio ordinamento in psicologia (5 anni). Se conseguito
2. all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di
studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente;
3. Iscrizione all’albo A degli psicologi con data di decorrenza dell’iscrizione e sede
dell’Albo.
4. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’inizio dello svolgimento dell’incarico;
5. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o
appartenente ad uno stato extra comunitario (in regola con tutti i requisiti per il soggiorno
in Italia) 4. Conseguimento dei crediti formativi obbligatori;
6. Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
7. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
8. Godimento dei diritti civili e politici.
9. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
10. Per i nati fino al 1985, di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di
leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964
n. 237.
11. Essere iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza.
12. Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità
13. Non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione ai sensi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente
14. Documentata esperienza professionale di almeno 5 anni inerenti gli obiettivi oggetto
dell’incarico, con particolare riguardo a quelle di cui al Punto D ed E.
15. Copertura assicurativa per eventuali danni subiti o causati dagli utenti nel corso delle
attività.
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.
Il difetto di anche uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla selezione. Non
saranno, inoltre, ammessi i candidati che, pur in possesso dei requisiti richiesti, siano già
dipendenti di pubbliche amministrazioni o siano stati dipendenti di questa Azienda nei 5 anni
precedenti l'emissione del bando (L.724/94 art.25 comma 1).

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione in carta libera debitamente
sottoscritta all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13 del giorno 15 APRILE 2019 ,
mediante una delle seguenti modalità:
• spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ufficio
Protocollo – Assp Unione– Via Mazzini n. 47 - 44034 Copparo (FE), che dovrà essere
recapitata all’ente, entro e non oltre le ore 13 del 15 APRILE 2019, specificando sulla
busta “contiene domanda di ammissione a procedura di selezione per Supervisore
Psicologo”;
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• consegna a mano Ufficio Protocollo – Assp Unione– Via Mazzini n. 47 - 44034 Copparo
(FE), entro e non oltre le ore 13 del 15 APRILE 2019,;

• invio tramite P.E.C. alla casella di posta certificata certificata@pec.asspterrefiumi.it da
candidati in possesso di casella di posta elettronica certificata, secondo le modalità
previste dall’art. 65 del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”,
entro e non oltre le ore 13 del 15 APRILE 2019,.
Saranno considerate fuori termine e quindi escluse le domande di partecipazione pervenute
all’ente oltre il termine delle ore 13 del 15 APRILE 2019,, anche se spedite tramite il servizio
postale entro i termini fissati dal presente avviso.
E’ esclusiva responsabilità del candidato assicurarsi del buon esito dell’invio entro la data di
scadenza dell’avviso di selezione, telefonando al seguente numero telefonico: 0532/871610.
Alla domanda
di
partecipazione i
di esclusione la seguente documentazione:

candidati

dovranno

allegare a pena

- curriculum vitae formativo e professionale debitamente sottoscritto, con indicazione delle
attività specifiche di lavoro svolto e rispetto a quali soggetti istituzionali o privati in cui si è
prestato servizio ( se del caso) ;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
MODALITA’ E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La valutazione dei candidati verrà svolta da apposita Commissione, con due Esperti nelle materie
oggetto dell’incarico e da un Segretario verbalizzante.
Qualora il numero dei candidati sia superiore a otto (8) la Commissione esaminatrice procederà
ad una preselezione comparativa sulla sola base dei curricula e verranno ammessi al colloquio i
candidati con i curricula ritenuti più rispondenti alle esigenze dell’Ente per la realizzazione del
progetto.
Per la valutazione del curriculum vitae formativo e professionale prodotto dal candidato, come
degli eventuali ulteriori documenti ritenuti utili, la Commissione terrà conto della qualità e della
durata temporale delle attività, dei servizi prestati e delle esperienze professionali specifiche
maturate, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in relazione alle generali attività
richieste
Eventuali titoli e pubblicazioni se ritenute attinenti potranno essere valutati e dare diritto a
punteggio.
I candidati, riceveranno ogni comunicazione in merito alla selezione esclusivamente tramite la
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Assp Unione Terree Fiumi,
www.asspterrefiumi.it
Il colloquio si svolgerà in data 19 APRILE 2019, con inizio alle ore 9,30 presso Assp, Via
Mazzini n. 47 - 44034 Copparo (FE), salvo diversa comunicazione che verrà pubblicata sul sito
internet istituzionale dell’Assp Unione Terree Fiumi, www.asspterrefiumi.it
Il colloquio tenderà ad accertare nei candidati l’esperienza professionale acquisita, gli aspetti
attitudinali e motivazionali, gli orientamenti e le esperienze professionali, le capacità relazionali,
di risoluzione dei problemi e l’orientamento al risultato.
Il colloquio avrà anche come finalità la verifica più ponderata dei requisiti culturali e
professionali richiesti per l’espletamento dell’incarico e dichiarati nella domanda.
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La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla partecipazione alla selezione
anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.
La valutazione sarà espressa attribuendo un punteggio complessivo non superiore a 40 (quaranta)
punti, così suddiviso:

Curriculum formativo e professionale

max punti 10

Colloquio

max punti 30

VALUTAZIONE CURRICULUM
La Commissione assegnerà il punteggio a disposizione secondo la seguente ripartizione:
Valutazione titolo di studio: punteggio massimo attribuibile - punti 2
Il punteggio sarà attribuito in caso di possesso di un’ulteriore specializzazione rispetto alla
Laurea magistrale conseguito in indirizzo attinente l’incarico da conferire (a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: psicologia giuridica minorile, di comunità, del maltrattamento,
psicologia dello sviluppo e dell'educazione, certificazioni nazionali ed internazionali in
Counselling e Supervisor, etc…) .Sarà valutabile anche il possesso del titolo per l’esercizio
all’attività di psicoterapeuta.
Curriculum formativo e professionale punteggio massimo attribuibile - punti 8
Per la valutazione del curriculum vitae formativo e professionale, come degli eventuali ulteriori
documenti ritenuti utili, la Commissione terrà conto della qualità e della durata temporale delle
attività, dei servizi prestati e delle esperienze professionali specifiche maturate, secondo criteri di
ragionevolezza e proporzionalità in relazione alle generali attività richieste
Saranno valutate prioritariamente le esperienze lavorative strettamente attinenti l’oggetto del
presente incarico, maturate presso la Pubblica Amministrazione e il Servizio Sanitario ed in
subordine presso soggetti privati in regime di libera professione, purché correttamente dichiarate
dal candidato (durata, natura dell’incarico).
Saranno inoltre valutate:
la partecipazione a percorsi formativi nel settore sociale e di tutela dei minori: corsi di
perfezionamento, master, tirocini formativi, e altri titoli che concorrono alla valorizzazione della
professionalità richiesta;
eventuali pubblicazioni o attività di relatore in convegni e conferenze sull’oggetto dell’incarico.
VALUTAZIONE COLLOQUIO – massimo 30 punti
Il colloquio sarà teso a valutare la conoscenza e la capacità degli aspiranti sulle seguenti
tematiche, oltre ad approfondire la valutazione curriculare:
Funzionamento delle attività operative del servizio sociale professionale
Conoscenza dei ruoli specifici degli operatori sociali
Conoscenza delle metodologie relative al lavoro di gruppo del servizio sociale professionale;
Conoscenza del counselling e della supervisione psicologica a professionisti di servizio sociale in
particolare nell’ambito tutela, maltrattamento abuso minori.
Metodologie di supervisione professionale agli operatori;
Il colloquio si intenderà superato riportando il punteggio minimo di 21/30.

Sede: Via Mazzini, 47 – 44034 Copparo (Fe) – Tel. 0532-871610 Fax 0532-871815 – P.I. 01741290389

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Al termine della selezione la Commissione esaminatrice predisporrà una graduatoria finale dei
candidati ritenuti idonei ottenuta dalla somma dei punteggi attribuiti al curriculum e al colloquio.
La graduatoria finale verrà approvata dal Direttore dell’Assp e trasmessa al Consiglio di
Amministrazione di Assp. La verifica del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati con la
domanda di ammissione alla selezione sarà svolta preliminarmente all’attribuzione dell’incarico.
La graduatoria avrà validità di anni 1 (uno) dalla sua approvazione e potrà, a discrezione di Assp,
essere utilizzata per il conferimento di incarichi professionali con funzioni analoghe in relazione
all’approvazione e finanziamento di progetti distrettuali per gli anni 2019-2020.
Il professionista sarà tenuto ad iniziare l’attività lavorativa alla data ed alle condizioni previste
nel disciplinare di incarico, da sottoscrivere con il Direttore Assp, pena la risoluzione del
contratto.
NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO
Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale incarico non
configura vincolo di subordinazione tra il professionista e l’ASSP e pertanto non costituisce
rapporto di pubblico impiego.

NORME DI RINVIO
La partecipazione all'avviso comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché del Codice Civile e dal Codice di
Comportamento di Assp.
ASSP si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla possibilità di modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso o parte di esso, nonchè in ordine al compenso orario,
durata, proroga o alla sospensione dei termini dello stesso senza che comporti diritti o pretese di
sorta a favore dei candidati.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La presentazione della domanda comporta l'accettazione senza riserve delle clausole previste dal
presente avviso. La loro inosservanza, pertanto, comporta l'immediata risoluzione della
collaborazione.
Non sono ammessi a partecipare alla selezione indetta con il presente avviso coloro che siano
incorsi, nell'ultimo anno, ad iniziativa datoriale, nella risoluzione o nel recesso da un precedente
rapporto contrattuale di collaborazione professionale con questa Azienda per inadempienze o che
abbiano riportato valutazioni negative a seguito delle verifiche a cui sono soggetti.
PROCEDURE PER RICORSI
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Eventuali ricorsi in merito al conferimento, al calcolo dei punteggi e al possesso dei requisiti dei

candidati e ai requisiti formali dei documenti dei candidati, possono essere presentati al
Responsabile del provvedimento, entro le ore 24.00 del quinto giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’esito sul sito di ASSP a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo
certificata@pec.asspterrefiumi.it con oggetto: “Ricorso alla procedura di selezione ASSP di
psicologo supervisore”. L’avviso
di
selezione
potrà essere consultato
via
Internet www.asspterrefiumi.it– Sezione Amministrazione trasparente – Bandi attivi
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e Reg UE 679/16 si forniscono le seguenti informazioni:
l’ASSP, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati
solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità
inerenti la gestione dell’incarico medesimo;
il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici;
in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2006 e reg Ue 679/16
Responsabile del procedimento
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Direttore.

Il Direttore di ASSP Unione Terre e Fiumi
(f.to Dr.ssa Norma Bellini)
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