COMUNE DI
MONTEMURRO
Provincia di Potenza
Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di consulenza a psicologo, figura non
presente nella dotazione organica dell’Ente. In esecuzione della determina n. 241 del 15/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che quest’ Amministrazione intende conferire un incarico di collaborazione a soggetto di comprovata
esperienza nel settore per adempiere alle funzioni di psicologo.
All’uopo viene indetta una procedura finalizzata a verificare l’esperienza e la competenza.
Per poter partecipare alla presente procedura selettiva necessita autocertificare, a pena di esclusione, fatto
salvo quanto previsto al punto seguente:
È attivabile per l’ipotesi d’incompletezza dell’autocertificazione il soccorso istruttorio, in tal caso, il ricorrente
dovrà entro giorni 7 dalla ricezione della richiesta dell’Amministrazione, pagare una sanzione pari al 1%
(€100,63) dell’importo posto a base di gara. Per l’ipotesi di mancata corresponsione dell’importo nei termini
sopra indicati o, quindi di mancanza di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.
I requisiti richiesti sono:
1.
Cittadinanza italiana, od appartenenza ad uno stato facente parte CE.
2.
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, e di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale.
3.
nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, a seguito di rito
ordinario o di patteggiamento, e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario dettagliare
quali) e di non essere stati sottoposti a misure che comportino l’interdizione da pubblici Uffici;
4.
Titolo di laurea specialistica in psicologia e iscrizione all’albo professionale Sezione “A”, oppure
titolo di laurea ed iscrizione all’albo professionale sezione “B”
I requisiti di cui ai punti precedenti 1-2-3- e 4 dovranno essere posseduti alla data di presentazione della
domanda
L’incarico avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di affidamento dell’incarico; al
professionista verrà riconosciuto un compenso orario di d € 25,82 IVA inclusa, se dovuta al lordo di qualsiasi
altro eventuale dovuto per legge (ritenuta di acconto, contributo integrativo ENPAV) su presentazione di
regolare fattura elettronica e sarà disposta entro 30 (trenta) giorni oltre oneri come per legge.
Al professionista verrà richiesta una prestazione lavorativa di ore 5 settimanali.
Le domande di partecipazione alla presente procedura dovranno essere indirizzate al comune di
Montemurro P.zza Garibaldi 85053 Montemurro (PZ) E DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE 13,00 DEL
GIORNO 08/07/2022 termine ultimo e perentorio per la ricezione), direttamente all’ufficio protocollo
del Comune, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it o a mano
con l’avvertenza che l’orario di apertura dello stesso è il seguente: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato. Eventuali domande pervenute oltre il predetto termine non verranno
prese in considerazione.
Le domande dovranno pervenire a pena di esclusione in busta chiusa debitamente sigillata e controfirmata
anche in sigla, che dovrà riportare la seguente dicitura “Domanda di partecipazione a selezione per

incarico di consulenza e sostegno psicologico”, dovrà contenere altresì l’indirizzo di posta
elettronica e cellulare per eventuali comunicazioni al concorrente.
Nella busta chiusa dovrà essere inserito la seguente documentazione
•
Domanda di partecipazione contenete l’autocertificazione del possesso dei requisiti sopra indicati.
Le autocertificazioni dovranno essere corredate da una fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità; anche per l’ipotesi della mancanza della detta fotocopia verrà attivata la procedura del
soccorso istruttorio.
Alla domanda dovranno essere allegate al fine della valutazione le seguenti autocertificazioni:
titolo di studio richiesto dall’avviso
abilitazione all’esercizio professionale,
esperienza professionali,
titoli di servizio,
curriculum formativo,
partecipazione a convegni e seminari,
corsi professionali attestati.
Anche le suddette autocertificazioni devono essere sottoscritte a pena di esclusione
Resta inteso che è sufficiente inserire nella busta contente la documentazione richiesta un'unica fotocopia di
un documento di riconoscimento.
Le domande verranno aperte in seduta pubblica, previa indicazione del giorno.
Le medesime domande verranno valutate dalla commissione preposta all’espletamento delle gare di
appalto.
Prima di procedere al conferimento dell’incarico l’ufficio provvederà ad accertare la veridicità delle
autocertificazioni rese in sede dal concorrente, sia per ciò che concerne il possesso dei requisiti e sia per ciò
che concerne la documentazione afferente la documentazione. Eventuali dichiarazioni mendaci
determineranno esclusione dalla procedura selettiva, decadenza e segnalazione all’autorità giudiziaria.
La selezione di cui al presente avviso avverrà sulla base di una graduatoria formulata mediante valutazione di
titoli, esperienze curricula mediante attribuzione dei seguenti punteggi.
A)
VOTAZIONE RIFERITA AL TITOLO DI STUDIO:
Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) o Laurea Specialistica in psicologia classe LS58 max punti 15
secondo la seguente tabella
punti
punti
punti
punti
punti

15
14
12
10
8

Titolo di studio con voto 110 e lode;
Titolo di studio con voto 110/110;
Titolo di studio con voto da 105/110 a 109/110;
Titolo di studio con voto da 100/110 a 104/110;
Titolo di studio con voto da 70/110 a 99/110;

B) CURRICULUM ………………………………………………………………………………..max punti 30
partecipazione a corsi di formazione della durata minima di 30 ore: PUNTI 0,50 per ogni attestato di
partecipazione, fino ad un………………………………………………………….. max di punti 9,00
Partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento: PUNTI 0,25 per ogni attestato di
partecipazione, fino ad un ………………………………………………………………max di punti 9,00
iscrizione all’Albo Professionale: PUNTI 0,50 per ogni anno, o frazione superiore a 6 mesi, fino ad un
…………………………………………………………………………………………………….max di punti 9,00.
master non universitari di durata non inferiore a mesi 6 fino ad un max di punti 3,00
o PUNTI 0,50 per master di durata pari a 6 mesi;
o PUNTI 1,00 per master di durata pari a 12 mesi;
o PUNTI 1,50 per master di durata pari a 18 mesi.
C) TITOLI DI SERVIZIO ……………………
……………………………………………… max punti 55
servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, in mansioni attinenti alla qualifica professionale di
Psicologo (sia con contratto di lavoro autonomo, sia con contratto di lavoro subordinato): punti 1,00 per ogni
anno, o frazione superiore a 6 mesi.
La conseguente graduatoria relativa alla selezione sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio
totale, costituito dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente nella valutazione di cui ai

precedenti punti A), B) e C). A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio da effettuarsi in seduta
pubblica.
Il concorrente, con la presentazione della domanda di partecipazione dà il consenso al trattamento dei dati
personali; i suddetti dati verranno esclusivamente trattati per la finalità di gestione della presente procedura
e degli eventuali procedimenti connessi.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di un solo
aspirante.
La graduatoria resterà aperta e potrà essere utilizzata per la sostituzione del vincitore della selezione, in
caso di rinuncia, revoca dell’incarico o risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata, sul sito internet del Comune di Montemurro (PZ) www.comune.montemurro.pz.it alla voce “bandi e concorsi” ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei concorrenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la procedura di selezione.
Il responsabile unico del procedimento è la – Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Montemurro.
L’amministrazione, si riserva di prorogare l’incarico annuale, prima della scadenza.
Per eventuali informazioni è possibile contattare la Sig. Pierina Friguglietti al numero tel. 0971753010.
Il presente bando, potrà essere visionato e scaricato sul sito internet: www.comune.montemurro.pz.it .
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet del Comune di www.comune.montemurro.pz.it .
Montemurro

15/06/2022

La Responsabile dell’Area Amm.va
f.to Pierina Friguglietti

