
C O M U N E  D I  C A S T E L F I D A R D O  
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAME NTO 

DI MANSIONI DI  PSICOLOGO 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO "SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI" 
 
Vista la determinazione n.  1350 del 20/07/2007   

RENDE NOTO 
 
ART.1 – durata dell’incarico  
 
E' indetta una selezione, per titoli, finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico professionale per 
l’espletamento di mansioni di psicologo nell’ambito del 
servizio per disabili Centro SocioEducativo 
“Arcobaleno” ,  per la durata di anni quattro (da 
settembre 2007 a settembre 2011). 
L’attività sarà svolta presso il Centro SocioEducativo 
“Arcobaleno”,  senza vincolo di subordinazione, sulla 
base delle direttive del Responsabile del Servizio.    
 
ART. 2 - compenso 
 
La collaborazione, che prevede in via di massima le 
seguenti attività: 

- programmazione tecnica delle attività del 
Centro; 

- rapporti con i familiari degli ospiti; 
- rapporti con i servizi di rete per le necessità 

degli ospiti; 
- indirizzi tecnici all’equipe del Centro; 

si articolerà, di massima, per 16 ore mensili per un 
compenso orario  di € 20,00..= oltre IVA dovuta per 
legge. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego a nessun 
effetto. 
 
ART. 3 - requisiti di ammissione alla selezione 
 
Alla selezione possono partecipare coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana (o di uno degli stati 
membri dell’Unione Europea con adeguata 
conoscenza della lingua italiana – DPCM 
174/94); 

- età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 
quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non 

avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia, la costituzione del rapporto di 
lavoro con le Pubbliche Amministrazioni, 
anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza; 

- non essere stati interdetti da pubblici uffici o 
destituiti o dispensati dall’impiego da 
precedenti rapporti di pubblico impiego per 
persistente insufficiente rendimento ovvero la 
decadenza dall’impiego stesso; 

- idoneità fisica all’impiego; 
- possesso della patente di tipo B; 
- possesso dei seguenti titoli di studio: 

a) laurea in psicologia ad indirizzo Clinico 
e di Comunità 

 

b) iscrizione all’albo Professionale degli 
psicologi. 
Per i cittadini U.E. si precisa che il titolo di 
studio dovrà essere stato riconosciuto. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda. 
Si precisa che il possesso dei requisiti verrà 
accertato nei modi previsti dalla vigenti disposizioni 
di legge e che, in caso di dichiarazioni mendaci, si 
procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 
445/2000. 
 

ART. 4 – presentazione delle domande 
 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera e 
sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Castelfidardo 
– esclusivamente a mezzo raccomandata – entro e 
non oltre le ore 12.30 del giorno 20 agosto 2007, 
pena l’esclusione. 
 Sulla busta dovrà essere posta la dicitura: “Avviso 
pubblico conferimento incarico di psicologo”. La 
domanda dovrà essere contenuta nella suddetta busta, 
debitamente sigillata, unitamente al curriculum 
formativo e/o lavorativo ed alla copia fotostatica del 
documento di riconoscimento. Non saranno prese in 
esame le domande pervenute oltre il termine previsto. 
Nella domanda i candidati devono dichiarare: 
 
- generalità (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, luogo attuale di residenza con indicazione 
della via, codice postale, numero di telefono, 
codice fiscale); 

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli 
stati membri dell’U.E. con adeguata conoscenza 
della lingua italiana – DPCM 174/94; 

- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver 
procedimenti penali pendenti; in caso contrario, 
specificare tali condanne ed i carichi pendenti; 

- il titolo di studio posseduto ai fini dell’ammissione, 
con indicazione dell’Università presso la quale è 
stato conseguito, della data e della votazione finale 
ottenuta nonché la data ed il numero di iscrizione 
all’Albo professionale; 

- i titoli di qualificazione professionale attinenti alle 
funzioni da esercitare e ritenuti utili ai fini della 
valutazione; 

- i titoli di servizio prestati presso enti pubblici e/o 
privati, con qualifica di psicologo e con la 
specificazione dei compiti svolti, del periodo e 
dell’orario mensile; 

- di non essere stato destituito o dispensato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero la 
decadenza dall’impiego stesso; 

- di non essere dipendente di altre Amministrazioni 
Pubbliche e di non trovarsi in conflitto di interessi 
con l’incarico oggetto del presente avviso; 



- l’idoneità fisica all’esecuzione dell’incarico; 
- il possesso della patente di guida B); 
- la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

personali, ai sensi della Legge n. 196/2003, per 
l’espletamento della procedura dell’avviso e 
l’eventuale conferimento dell’incarico; 

- l’indirizzo al quale recapitare eventuali 
comunicazioni, se diverso dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del C.A.P. nonché numero 
telefonico. 

- Nel contesto della domanda gli interessati 
dovranno inoltre dichiarare, a pena di esclusione , 
di essere disponibili ad accettare l’incarico alle 
condizioni di cui al presente bando, consapevoli 
che l’incarico esclude in modo assoluto la 
possibilità di un rapporto di subordinazione nella 
struttura dell’Ente. 

. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla 
selezione : 
- la presentazione della domanda e del curriculum 

formativo e/o lavorativo con data successiva ai 
termini di scadenza del bando o precedente alla 
sua pubblicazione; 

- la mancata presentazione del curriculum formativo 
e/o lavorativo; 

- la mancata firma in calce alla domanda di 
partecipazione; 

- la mancata firma in calce al curriculum formativo 
e/o lavorativo. 

E’ escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro 
subordinato per effetto dell’incarico di cui al presente 
avviso. 
Il Comune di Castelfidardo declina ogni responsabilità 
per dispersione di comunicazioni dipendenti 
dall’inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per 
eventuali disguidi postali o telegrafici. 
 
ART. 5 – commissione esaminatrice  
 
La Commissione preposta all’esame delle domande e 
della relativa documentazione, sarà nominata dal 
Segretario Generale con apposito atto. 
 
ART. 6 – valutazione dei titoli  
 
I titoli di studio e di servizio, dovranno essere posseduti 
alla data di presentazione della domanda e dovranno 
essere allegati al curriculum (in originale o copia 
autentica) o, in alternativa, dichiarati nel medesimo ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione). Non 
saranno presi in considerazioni titoli (o 
l’autocertificazione degli stessi) se pervenuti oltre il 
termine stabilito per la presentazione della domanda 
ovvero se il possesso è descritto genericamente. 
Il punteggio massimo dei titoli è di 30 punti così 
suddivisi: 

a) titoli di studio massimo punti 8 
- punti 1,00 per votazione di Laurea in psicologia ad 

indirizzo Clinico e di Comunità da 100 a 105 
- punti 1,5 per votazione di Laurea in psicologia ad 

indirizzo Clinico e di Comunità da 106 a 100 
- punti 2 per votazione di Laurea in psicologia ad 

indirizzo Clinico e di Comunità di 110 e Lode; 
- punti 2  per master o specializzazioni post-laurea 

della durata minima di 600 ore, sino ad un 
massimo di punti 2; 

- punti 1,5 per frequenza a corsi di specializzazione 
in psicoterapia fino ad un massimo di punti 1,5 

a) titoli di servizio massimo punti 18 
- punti 1 per ogni mese di attività con orario mensile 

superiore a 10 ore, prestata in modo continuativo 
come psicologo presso Centri per disabili  
(assunzione o collaborazione) gestiti da Enti 
Pubblici, sino ad un massimo di mesi 12; 

- punti 0,5 per ogni mese di attività con orario 
mensile superiore a 10 ore, prestata in modo 
continuativo come psicologo presso Centri per 
disabili (assunzione o collaborazione) gestiti da 
Enti Privati, sino ad un massimo di mesi 12; 

 
b) titoli vari massimo punti 4 
- punti 0,5 per corsi di perfezionamento o 

aggiornamento professionale su materie attinenti la 
selezione con attestato rilasciato dagli 
organizzatori, fino ad un massimo di punti 2 

- punti 0,05 per pubblicazioni o attività di docenza in 
materie attinenti la selezione, sino ad una massimo 
di punti 1 

- punti 0,5 per ogni stage effettuato come psicologo 
per  minimo 6 mesi ad esclusione del tirocinio post-
laurea massimo punti 1 

 
ART. 7 –  formazione della graduatoria 
 
Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione 
forma la graduatoria di merito dei candidati. A parità di 
punteggio verrà data precedenza al più giovane di età. 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del 
Comune di Castelfidardo e sul sito internet. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
L’incarico sarà conferito al primo classificato. In caso di 
rinuncia si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria. 
  
ART. 8 – conferimento dell’incarico 
 
Il primo classificato deve far pervenire al Comune di 
Castelfidardo, entro 5 giorni dalla richiesta, la 
dichiarazione di accettazione dell’incarico e di tutti i 
documenti previsti per il conferimento dell’incarico 
stesso, nonché la documentazione attestante il 
possesso dei titoli dichiarati e dovrà prendere servizio il 
1 settembre 2007 
 
ART. 9 – trattamento dati personali 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la 
domanda di partecipazione all’avviso e con il curriculum 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti di conferimento dell’incarico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di 
fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso al 
procedimento. 
 
ART. 10 – disposizioni finali 
 
L’Ente si riserva comunque la facoltà di non procedere 
all’attribuzione dell’incarico, di cui al presente avviso, 
per effetto di sopraggiunte disposizioni normative e/o 
circostanze ostative. 
L’Ente si riserva, altresì, ampia facoltà di prorogare, 
sospendere, revocare o annullare il presente avviso. 
 
Castelfidardo,  25 luglio 2007   
 

Il responsabile Servizio                                                                                        
“Servizi Socio-Educativi” 

                                  Maila Baldoni 


