CITTA’ DI ASTI
Settore Politiche Sociali, Istruzione, Servizi Educativi

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA
PSICOLOGICA NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI PERSONE DISABILI - PROGETTO
“CON-TATTO”.
Il Comune di Asti ha ottenuto un finanziamento dalla Compagnia di San Paolo per il progetto “Con-tatto” che
prevede, tra le azioni, un servizio di consulenza psicologica a favore degli operatori, degli affidatari e delle
famiglie delle persone disabili in carico al Servizio Sociale Professionale ed inserite nel progetto.
Si procederà pertanto, a mezzo di selezione, all’individuazione di uno psicologo che abbia acquisito
competenze nell’ambito della disabilità e nella conduzione di gruppi in qualità di psicologo di comunità.
NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di prestazione di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo
di subordinazione.
LUOGO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le prestazione dovranno svolgersi presso il Comune di Asti – Settore Politiche Sociali, Istruzione e servizi
educativi – Piazza Catena, 3
Le prestazioni richieste, quantificate in 200 ore, saranno calendarizzate nel periodo giugno 2018 – febbraio
2019, con modalità operative da concordarsi con gli Operatori Sociali di riferimento
Il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti attività:
 supporto e formazione degli operatori in tutte le fasi dell’intervento
 sostegno e supporto ai famigliari delle persone con disabilità attraverso colloqui individuali
 formazione e sostegno delle persone disponibili all’affidamento.
COMPENSO
Come indicato nel progetto approvato dalla Compagnia di San Paolo, ente finanziatore, il compenso orario
lordo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese, è pari ad € 35,00, che sarà liquidato
indicativamente con cadenza mensile, a seguito di presentazione di fattura elettronica corredata di una
relazione dell’attività svolta
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
 laurea quinquennale in psicologia e conseguente abilitazione alla professione
 iscrizione all’Ordine degli Psicologi da almeno 2 anni
 comprovata esperienza nell’ambito della disabilità e/o nella conduzione di gruppi (almeno due anni)

CRITERI PER LA SELEZIONE
La selezione avverrà mediante la valutazione del titolo di studio, dell’anzianità di iscrizione all’Ordine, e del
curriculum formativo e professionale.Il punteggio massimo previsto per la valutazione è di 30 punti, così
ripartiti:
titolo di studio
anzianità di iscrizione all’ordine
curriculum formativo e professionale

punti 8
punti 7
punti 15

I CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE VENGONO COSI’ PREDETERMINATI:
Valutazione del titolo di studio:punteggio massimo 8 PUNTI
Valutazione espressa in centodecimi
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Valutazione dell’anzianità di iscrizione all’Ordine degli Psicologi: punteggio massimo 7 punti
Per ogni anno di iscrizione all’Ordine, oltre i 2 previsti dai criteri di accesso, verrà assegnato 1 ulteriore
punto, fino ad un massimo di 7 punti
Valutazione del curriculum: punteggio massimo 15 PUNTI
Ogni esperienza professionale, svolta con funzioni di psicologo negli ambiti di cui sopra (disabilità e/o
conduzione di gruppi), della durata pari o superiore a 12 mesi, oltre i due anni previsti dai requisiti di
partecipazione, verrà valutata con un punteggio pari a 3 punti, fino ad un massimo di 15 punti

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, redatta secondo le indicazioni di
seguito elencate e corredata degli allegati di seguito indicati, dovrà essere inviata con oggetto “SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PSICOLOGICA
NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI PERSONE DISABILI” all’indirizzo p.e.c.
protocollo.comuneasti@pec.it- attenzione del Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi – Servizio
Amministrazione
entro le ore 12.00 del giorno 14 GIUGNO 2018
Non saranno prese in esame le domande pervenute fuori termine.

La domanda, da redigere secondo il modello allegato e debitamente sottoscritta, deve essere corredata da:
- curriculum vitae in formato UE
- documento di identità in corso di validità
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione devono essere rese in modo esplicito: la
dichiarazione generica non è ritenuta valida e, qualora dalla dichiarazione resa, non sia possibile identificare
chiaramente gli elementi necessari all’attribuzione dei punteggi, non si darà luogo ad alcuna valutazione.
La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante e/o la mancata presentazione degli allegati
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla selezione.
Il Comune di Asti si riserva di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dai
candidati; la non veridicità di quanto sottoscritto, comporterà l’immediata esclusione, oltre alle sanzioni penali
previste.
La selezione delle domande di partecipazione sarà effettuata da apposita Commissione interna al Comune,
all’uopo nominata.
L’Amministrazione si riserva di affidare l’incarico oggetto del presente avviso anche in presenza di una sola
richiesta di ammissione alla procedura di selezione, purché ritenuta idonea secondo i criteri sopra specificati,
ovvero di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di variazioni organizzative e/o di programmazione
delle attività che implichino scelte gestionali diverse nell’ambito degli obiettivi del Settore Politiche Sociali.
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Asti: http://www.comune.asti.it/amministrazionetrasparente/bandidiconcorso/avvisi
Asti, ____________

Il Dirigente del Settore
Dott. Andrea BERZANO
(firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Dott. Andrea Berzano, Dirigente del Settore Politiche Sociali, Istruzione e
Servizi Educativi
Informazioni sul presente avviso: Servizio Amministrazione tel. 0141/399458 – Servizio Minori e Disabilità
tel. 0141.399499 (nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 )
Posta certificata: protocollo.comuneasti@pec.it –C.F./P.IVA 00072360050- WEB www.comune.asti.it

