AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, CURRICULUM E
COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A PSICOLOGI.

1) Oggetto
L’Amministrazione Comunale intende conferire incarico professionale a psicologi per lo svolgimento delle
attività di competenza comunale, nelle seguenti 3 aree d’intervento:
Area famiglia e tutela minorile-procedimenti civili
• Svolgimento, per la parte di propria competenza professionale, delle indagini psico-sociali su minori
sottoposti a procedimento civile, su mandato dell’Autorità giudiziaria.
• Presa in carico per valutazione e sostegno psicologico di minori e/o dei loro adulti di riferimento e
accompagnamento nei progetti individualizzati in collaborazione col Servizio sociale professionale
comunale.
Area penale minorile
• su indicazione e richiesta del Tribunale dei Minorenni per i minori sottoposti a procedimento penale:
valutazione della personalità e sostegno psicologico al minore e ai genitori
Area affido familiare
• Selezione attraverso colloqui e visite domiciliari, delle aspiranti famiglie affidatarie per la
costituzione di una banca – risorsa di famiglie idonee all’accoglienza di minori allontanati dalla
propria famiglia di origine;
• Sostegno dal punto di vista psicopedagogico delle famiglie affidatarie durante l’affido, anche
attraverso la gestione del gruppo di famiglie affidatarie;
Le attività di cui sopra dovranno svolgersi a favore dell’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, di
norma presso la sede dei Servizi sociali comunali e sul territorio comunale e dell’Ambito distrettuale,
nonché presso l’A.G. competente, per il periodo gennaio 2012-dicembre 2014.
2) Modalità della selezione mediante procedura comparativa
La selezione avverrà per titoli, curriculum e colloquio.
Modalità di selezione per l’Area famiglia e tutela minorile-procedimenti civili
Titoli: i partecipanti dovranno essere in possesso di Laurea in Psicologia con abilitazione ed Iscrizione
all’Albo Psicologi
Curriculum: esperienza pregressa nella medesima area d’intervento (area tutela minorile-procedimenti civili)
di almeno 5 anni.
Colloquio: all’interno del quale verrà approfondita:
• la conoscenza del contesto istituzionale e normativo che regola le competenze e gli interventi in
capo all’Ente locale con particolare riferimento al lavoro con le famiglie con particolare riferimento
agli interventi relativi alle richieste dell'AG, oltre che alle richieste di aiuto e sostegno alle
relazioni
familiari caratterizzate da problematicità socio-assisteziale ed educativa con
richiesta/accesso spontaneo ai Servizi .
• conoscenza del contesto istituzionale nel quale si inserisce il Servizio Sociale
• l’esperienza pregressa del candidato, l’impostazione metodologica degli interventi
Modalità di selezione per l’Area penale minorile
Titoli: i partecipanti dovranno essere in possesso di Laurea in Psicologia con abilitazione ed Iscrizione
all’Albo Psicologi
Curriculum: esperienza pregressa di lavoro con adolescenti in situazioni di devianza o rischio di devianza di
almeno 3 anni
Colloquio: all’interno del quale verrà approfondita:
• la conoscenza della normativa in ordine agli interventi del tribunale dei minorenni ed in particolare
rispetto al processo penale minorile

•
•

l’esperienza pregressa del candidato, l’impostazione metodologica degli interventi
conoscenza del contesto istituzionale nel quale si inserisce il Servizio Sociale ed in particolare
l'equipe del penale minorile

Modalità di selezione per l’Area affido familiare
Titoli: i partecipanti dovranno essere in possesso di Laurea in Psicologia con abilitazione ed Iscrizione
all’Albo Psicologi
Curriculum: esperienza pregressa sulla medesima area d’intervento (affido familiare) di almeno 5 anni
Colloquio: all’interno del quale verrà approfondita:
• la conoscenza della normativa in ordine agli interventi a favore del minore e sua famiglia, con
particolare riferimento all’affido familiare
• l’esperienza pregressa del candidato, l’impostazione metodologica degli interventi
• la conoscenza del contesto istituzionale nel quale si inserisce il servizio sociale ed in particolare
servizio affidi sovracomunale/di ambito
3) Durata dell’incarico, impegno orario, organizzazione tempo lavoro, importo orario
Area famiglia e tutela minorile-procedimenti civili
Durata degli incarichi: da gennaio 2012 a tutto dicembre 2014, con contratti su anno solare rinnovabili di
anno in anno, previa verifica del buon andamento della relazione contrattuale
Numero incarichi: è prevista l’attivazione più incarichi
Impegno orario: In considerazione dell’organizzazione del servizio sociale comunale si richiede la presenza a
incarico per almeno 15 ore settimanali:

Pacchetto
famiglia e
tutela
minorileprocedimenti
civili

Anno 2012
2068 ore
(ipotizzato su 47
h x 44 settimane)

Anno 2013
2068 ore
(ipotizzato su 47 h
x 44 settimane)

Anno 2014
2068 ore
(ipotizzato su 47
h x 44 settimane)

Articolazione minima
Presenza in sede almeno 3
mezze giornate a
settimana di cui 1 su
pomeriggio

L’incarico per quest’area è comunque incompatibile, per motivi di opportunità nella gestione della casistica
minorile, con quelli sulle altre i 2 aree d’intervento (penale e affidi)
l'amministrazione si riserva di valutare se incaricare due o più professionisti fatto salva la necessità che la
disponibilità ad accogliere l'incarico sia per non meno di 15 ora a settimana secondo la suddetta
articolazione minima.
In considerazione della validità pluriennale dell’individuazione dei professionisti da incaricare e in
dipendenza anche delle dotazioni di bilancio annualmente destinate a tali interventi, il contratto annuale con
l’effettivo impegno orario potrà essere fatto con variazione in ampliamento o in riduzione nell’ordine
massimo del 20% del pacchetto orario annuo ad oggi previsto.
Corrispettivo orario: fissato in euro 33,00, esente da IVA e comprensivo del 2% per contributi previdenziali
Area penale minorile
Durata degli incarichi: da gennaio 2012 a tutto dicembre 2014, con contratti su anno solare rinnovabili di
anno in anno, previa verifica del buon andamento della relazione contrattuale
Numero incarichi: 1
Impegno orario:
In considerazione dell’attività e della tipologia dell’utenza:

Anno 2012
Pacchetto penale
minorile

660 ore (ipotizzato
su 15 h x 44
settimane)

Anno 2013

Anno 2014

Articolazione
minima
660 ore
660 ore
Presenza in sede
( ipotizzato su 15 h ( ipotizzato su 15 h almeno 3 mezze
x 44 settimane)
x 44 settimane)
giornate a
settimana di cui 2
su pomeriggio

L’incarico per quest’area è comunque incompatibile, per motivi di opportunità nella gestione della casistica
minorile, con quelli sulle altre i 2 aree d’intervento (civile e affidi).
In considerazione della validità pluriennale dell’individuazione dei professionisti da incaricare e in
dipendenza anche delle dotazioni di bilancio annualmente destinate a tali interventi, il contratto annuale con
l’effettivo impegno orario potrà essere fatto con variazione in ampliamento o in riduzione nell’ordine
massimo del 20% del pacchetto orario annuo ad oggi previsto.
Corrispettivo orario: fissato in euro 33,00, esente da IVA e comprensivo del 2% per contributi previdenziali
Area affido familiare
Durata degli incarichi: da gennaio 2012 a tutto dicembre 2014, con contratti su anno solare rinnovabili di
anno in anno, previa verifica del buon andamento della relazione contrattuale
Numero incarichi: 1
Impegno orario:In considerazione dell’attività e della tipologia dell’utenza:

Pacchetto
affido
familiare

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

440 ore (ipotizzato
su 10 h x 44
settimane)

440 ore
( ipotizzato su 10 h
x 44 settimane)

440 ore
( ipotizzato su 10 h
x 44 settimane)

Articolazione
minima
Presenza in sede
almeno 2 mezze
giornate a
settimana di cui 1
su pomeriggio e
disponibilità per
attività serali

L’incarico per quest’area è comunque incompatibile, per motivi di opportunità nella gestione della casistica
minorile, con quelli sulle altre i 2 aree d’intervento (penale e civile)
In considerazione della validità pluriennale dell’individuazione dei professionisti da incaricare e in
dipendenza anche delle dotazioni di bilancio annualmente destinate a tali interventi, il contratto annuale con
l’effettivo impegno orario potrà essere fatto con variazione in ampliamento o in riduzione nell’ordine
massimo del 20% del pacchetto orario annuo ad oggi previsto.
Corrispettivo orario: fissato in euro 33,00, esente da IVA e comprensivo del 2% per contributi previdenziali.
4) Presentazione della domanda. Termine e modalità
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo,
Piazza Confalonieri 6, 20092 Cinisello Balsamo, entro le ore 12.00 del giorno …….a pena di esclusione, in
busta chiusa a mezzo raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano. Oltre tale
termine non sarà ritenuta valida alcuna domanda pervenuta.
La domanda di partecipazione deve pervenire in plico chiuso completo del nome e cognome del mittente e
con l'indicazione sulla busta:
“AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, CURRICULUM E
COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A PSICOLOGI”
Le domande non firmate saranno escluse dal procedimento.

I candidati potranno presentare domanda anche per più aree d’intervento, fatte salve le incompatibilità di
conferimento incarichi su più aree come da articolo 3.
5) Commissione
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Socio educativo.
6) Requisiti per l’ammissione
I candidati dovranno essere in possesso:
•
•
•
•

Laurea in psicologia
Iscrizione all’Albo Psicologi
Godimento dei diritti politici
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione

I candidati, nella domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta libera, dovranno
dichiarare sotto la loro responsabilità cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, l’eventuale
recapito telefonico, le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti, il
godimento dei diritti politici, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti su indicati e l’esatto
recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni.
7) Curriculum
La valutazione del curriculum sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum
prodotto dai candidati.
8) Colloquio
In sede di colloquio verrà approfondita dalla Commissione la conoscenza del curriculum presentato.
Verrà inoltre verificata la conoscenza di quanto specificato per le tre diverse aree d’intervento ai sensi del
punto 2)
9) Esito della valutazione
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce graduatoria. Al termine della procedura
comparativa la Commissione redige una relazione motivata indicando il risultato della valutazionee
individuando i soggetti prescelti per gli incarichi.
10) Forma del contratto e compenso previsto
Al termine della procedura con i collaboratori prescelti verranno stipulati contratti di incarichi professionali,
per corrispettivo orario e monte ore massimi individuati come sopra.
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica, soggetto al regime di
autorizzazione per legge, dovrà presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima di
stipulare il contratto.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, l’Amministrazione comunale può non
procedere al conferimento degli incarichi.

