Avviso di SELEZIONE per titoli e colloqui per la formazione di una graduatoria valevole per il
conferimento di incarico libero-professionale a PSICOLOGO per attività nell’ambito del Servizio
Famiglia e Territorio – area TUTELA MINORI – Anno 2015

E’ indetta una selezione per titoli e colloqui per la formazione di una graduatoria valevole per il conferimento di
incarico libero-professionale a PSICOLOGO per attività nell’ambito del Servizio Famiglia e Territorio – area
TUTELA MINORI
NATURA DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito nella forma di contratto libero professionale nel corso dell’anno 2015, con
decorrenza dalla data indicata nel disciplinare d’incarico e termine fissato non oltre il 31.12.2015.
2 L’impegno è articolato in accessi periodici che verranno programmati con il Responsabile del Servizio
Famiglia e Territorio.
3 E’ fatta salva la possibilità, a seguito del modificarsi delle esigenze aziendali o di interventi limitativi previsti
da disposizioni normative, dell’eventuale ridefinizione, anche in diminuzione, del monte ore assegnato.
4 Il compenso spettante al professionista è determinato in base alla tariffa oraria di € 26,00 lordi
omnicomprensivi, oltre eventuali oneri di legge.
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REQUISITI D’ACCESSO
1

2

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) la cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 DPCM 7/2/1994 n. 174, occorre il
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
b) godimento dei diritti civili e politici;
e i seguenti requisiti specifici:
a) titolo di studio: Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica di durata
del corso quinquennale in Psicologia ed iscrizione all’albo professionale degli psicologi;
b) automuniti con patente di guida valida di categoria “B”.

I titoli di studio devono essere stati rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, ovvero
da università. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere formalmente riconosciuti dall’ordinamento
italiano.
Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
di partecipazione alla presente selezione, pena la non ammissione alla selezione stessa.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1
2
3
4

Il candidato presenterà la domanda di partecipazione alla selezione compilando il modulo allegato,
rilasciando le dichiarazioni previste sotto la propria personale responsabilità.
La domanda deve essere indirizzata all’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla
Persona e deve essere accompagnata dai seguenti allegati: curriculum vitae in formato europeo del
candidato, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Deve pervenire all’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona entro le ore
12:00 del giorno 15/03/2015 a pena d’esclusione al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteriagenerale@consorziolodigiano.it
Se la domanda non sarà pervenuta entro la data sopra indicata, la stessa non risponderà dei disguidi non
imputabili ai propri Uffici.
COLLOQUIO

1
Il colloquio riguarderà le attività oggetto delle prestazioni professionali richieste, e verterà sulle seguenti
materie:
• psicologia dell’età evolutiva;
• modalità di svolgimento delle valutazioni/indagini psicologiche richieste dall’autorità competente;
• analisi di casi e valutazioni psicologiche a minori e famiglie ed eventuale presa in carico della
situazione;
• modalità e progettazione di percorsi di sostegno psicologico per minori e famiglie;
• definizione di un progetto di intervento per gestione di casi complessi di tutela minori in
collaborazione con l’autorità giudiziaria minorile e le strutture socio-educative territoriali.
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Valutazione del curriculum: saranno ammessi al colloquio i soli candidati che riporteranno un punteggio
maggiore o uguale a 7/40. I curricula vitae saranno valutati sulla base dei seguenti indicatori di interesse:
- qualità del percorso formativo – max 4 punti (in tale categoria rientra il possesso del titolo di
specializzazione oltre alle attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari su tematiche specifiche
per le prestazioni oggetto di selezione);
- esperienza professionale in qualità di Psicologo svolta presso servizi di Tutela Minori di Enti Pubblici max 5 punti;
- esperienza professionale in qualità di Psicologo nella Provincia di Lodi - max 1 punto.
Il colloquio si considera superato con un punteggio di almeno 21/40.
Il punteggio finale sarà dato dal punteggio ottenuto dalla valutazione del curriculum sommato al punteggio
ottenuto nel colloquio; saranno considerati idonei e quindi inseriti in graduatoria i candidati che nella
valutazione del curriculum e nel colloquio abbiano ottenuto complessivamente un punteggio di almeno
28/40.
L’elenco dei candidati che conseguiranno l’ammissione al colloquio, sarà pubblicato sul sito web
dell’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona almeno 3 giorni prima della
data prevista per lo stesso. Sarà cura dei candidati verificare l’ammissione al colloquio e l’esito della

selezione.
CALENDARIO DEL COLLOQUIO
1

Tutti coloro che saranno ammessi al colloquio dovranno presentarsi, muniti d’idoneo documento di
riconoscimento, il giorno:
data
25/03/2015

2

ora
9.30

Luogo
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano – via Tiziano Zalli n. 5,
Lodi

I candidati che non si presenteranno, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari.
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
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Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i
Servizi alla Persona (www.consorziolodigiano.it)
Il conferimento degli incarichi verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico
da parte del Legale rappresentante e del professionista da incaricare.
Gli incarichi in oggetto rientrano nelle fattispecie regolate dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e non
comportano l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente.
In caso di rinuncia di uno dei candidati selezionati si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
INFORMAZIONI GENERALI

1 Per ulteriori informazioni e delucidazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Azienda Speciale
Consortile del Lodigiano – via Tiziano Zalli n. 5, Lodi, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30,
tel. 0371-430141

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giorgio Savino

