Avviso pu
ubblico per la formaziione di unaa Short list di Psicolog
gi a cui con
nferire inca
arichi di
collabora
azione per le attività cconnesse al Servizio Politiche
P
S
Sociali.

P
PREMESSA
A
Il
I Comune ddi Foiano di Val Fortorre indice uun avviso pu
ubblico per la costituziione di una short list dii
Psicologi,
P
cui conferiree incarichi per
p la realizzzazione di iniziative progettuali
p
cconnesse alll'attuazionee
dei
d fini istituuzionali dell Servizio Sociale.
Tale
T
short llist ha lo scopo di agevolare
a
l’’individuaziione di sog
ggetti in poossesso di competenze
c
e
professional
p
li non dispoonibili nell’aassetto orgaanizzativo del
d Comune.
Articolo 1
Caraatteristichee e contenutto della Sho
ort list
La short liist sarà articcolata per il seguente pprofilo profeessionale:
PROFILO
O PROFES
SSIONALE
Psicologo
o

Articolo 2
Requisiti
R
ggenerali di ammissione
a
e
Possono riichiedere dii essere inseeriti nella Shhort list tuttti coloro chee, alla data ddi presentazzione della
domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti di ammissionee:
•
•
•
•
•

D
Diploma di laurea in Psiicologia ;

isscrizione alll’albo professionale deggli psicolog
gi;
goodimento dei diritti civ
vili e politic i;
iddoneità fisicca all’impiego e a svolggere le funzzioni connessse alle com
mpetenze rich
hieste;
buuona conoscenza dei più diffusi siistemi operaativi per pc e dei pacchhetti softwarre per
l’office autom
mation e la navigazionne internet;
Detti reqquisiti dovvranno esssere dichiiarati nellaa domanda di iscrrizione in forma
di autocertificcazione, ai sensi e per ggli effetti deel DPR 445/2000.
Inoltre, i ccandidati doovranno dich
hiarare, sem
mpre nella sttessa formaa, che:
• non sono penndenti, nei loro confronnti, procedim
menti per l’applicazionne di una delle
d
misuree
di prevenzionne di cui alll’art. 3 dellla Legge 14
423/56 e s.m
m.i. o di unna delle cau
use ostativee
preeviste dall’aart. 10 dellaa Legge 5755/1965 e s.m
m.i;
• non sussistanno pronuncce definitivve di con
ndanna perr reati inccidenti sullla moralitàà
proofessionale e per uno o più dei rreati di parttecipazione ad un’orgaanizzazionee criminale,,
corrruzione, frrode, riciclaaggio, quali definiti dag
gli atti comunitari citatti all’art. 45
5, paragrafoo
1, Direttiva CE 2004/18;
oni di incaapacità a contrarre co
on la Pubbblica Ammiinistrazionee
• non sussistanno condizio
preeviste dalla normativa vigente.
v
1

• non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate
loro ovvero un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
• non hanno dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la
partecipazione a concorsi e/o avvisi pubblici.
Infine, i candidati devono dichiarare di:
• accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
• essere informati, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura.
Il candidato dovrà partecipare alla formazione della short list presentando apposita domanda come
da modello allegato;
Articolo 3
Presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda di ammissione alla short list deve essere redatta in carta semplice, deve contenere, a
pena di esclusione, tutte le informazioni richieste dal presente bando e deve essere sottoscritta dal
candidato a pena di esclusione con allegata fotocopia fronte – retro di un valido documento di
riconoscimento, preferibilmente carta d’identità, su cui il candidato deve apporre data e firma.
I candidati potranno utilizzare il modello di domanda di cui all’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente avviso.
Le informazioni inserite saranno archiviate dall’Ufficio Servizi Sociali e trattate per gli scopi
connessi al presente avviso.
Alla domanda va allegato curriculum professionale siglato in ogni pagina e debitamente
sottoscritto; il curriculum deve contenere i dati anagrafici, le esperienze lavorative, i titoli
professionali e di studio, in particolare specificando gli incarichi svolti e le esperienze maturate
inerenti il profilo professionale richiesto.
Non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio, riservandosi
l’Ufficio eventuali verifiche all’atto di affidamento di incarico.
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa o consegnata a mano, in busta chiusa, pena
l’esclusione, al protocollo generale del Comune di Foiano di Val Fortore, entro e non oltre le ore
12:00 del 30 Giugno 2018, al seguente indirizzo:
Comune di Foiano di Val Fortore Ufficio Protocollo – Via Nazionale, 82020 Foiano di val Fortore.
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato:
1. Oggetto: “Avviso pubblico per la formazione di una short list di Psicologi a cui conferire
incarichi di collaborazione.”
2. Mittente.
Articolo 4
Modalità di affidamento dell’incarico
Il Responsabile del Settore competente provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute, al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione. Espletato tale compito si
provvederà a formalizzare la short list pubblicandola sul Sito Istituzionale del Comune.
Gli incarichi saranno affidati dal Responsabile del Settore con apposito atto ai candidati iscritti
nella short list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente
pertinenti rispetto agli incarichi di volta in volta da affidare.
La costituzione delle short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.
Pertanto, l’eventuale inserimento nella stessa non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un
incarico professionale presso il Comune.
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Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Il Comune si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di ammissione e di quanto contenuto nella dichiarazione
sostitutiva di cui ai precedenti articoli e, comunque, prima di procedere all’eventuale conferimento
dell’incarico.

Articolo 5
Pubblicità ed informazione
Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito istituzionale del
Comune e sul relativo Albo Pretorio comunale.
Il presente avviso pubblico e il modello di domanda possono essere scaricati dal sito istituzionale
del Comune di Foiano di Val Fortore:
www.comune.foianodivalfortore.bn.it

Articolo 6
Tutela della Privacy
I dati dei candidati che verranno in possesso del soggetto promotore a seguito del presente avviso
saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs.
n.196/2003.

Foiano di Val Fortore lì 18/05/2018
Il Sindaco
Dr. Michelantonio Maffeo
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Allegato A
(domanda di partecipazione)
Spett.
Comune di Foiano di Val Fortore –
Via Nazionale
812020 Foiano di Val Fortore BN

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di una short list di Psicologi a cui conferire incarichi di
collaborazione per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali dei Servizi Sociali del
Comune di Foiano di Val Fortore.
Il/la sottoscritto/a________________________________________________,
nato/a a
il
____
residente in
alla Via
____
n.
telefono
E-mail __________________________________________
Chiede
di essere iscritto/a alla short list degli Psicologi a cui conferire incarichi di collaborazione per le attività
connesse all’attuazione dei fini istituzionali dei Servizi Sociali del Comune di Foiano di Val Fortore.
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
dichiara in autocertificazione
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

di avere cittadinanza italiana ovvero (
);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
;
di essere in possesso di Laurea in Psicologia conseguita il
__presso
con la seguente votazione ____/___;
di essere iscritto all’albo degli Psicologi;
di godere dei diritti civili e politici;
di avere idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste;
di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 575/1965 e s.m.i;
che non sussistono pronunce definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale
e per uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste
dalla normativa vigente;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate ovvero
un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
di non aver dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la partecipazione a
concorsi e/o avvisi pubblici;
di essere in possesso di tutti i requisiti generali, speciali e delle competenze richieste dal bando per
l’iscrizione alla short list;
di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso;
di possedere buona conoscenza dei più diffusi sistemi operativi per pc e dei pacchetti software per
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‐

l’office automation e la navigazione internet;
di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.

Allegati
1. FOTOCOPIA fronte/retro di valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta d'identità,
debitamente datato e firmato;
2. CURRICULUM PROFESSIONALE in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente
sottoscritto con le modalità riportate nell’art. 3 dell’avviso pubblico.
Luogo e data

Firma per esteso
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