
All. A 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

PROFESSIONALI DI PSICOLOGO NELL’AMBITO DELLA TUTELA MINORI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI DELL’ATS N. 

48 – COMUNI DI BOGLIASCO-PIEVE LIGURE E SORI 

 

In esecuzione di determinazione del responsabile Settore Servizi Sociali N. 280 DEL 11/08/2021 è indetta una 

procedura selettiva per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per il conferimento di un incarico di 

psicologo tramite contratto di lavoro autonomo professionale da svolgersi presso il Settore Servizi Sociali. 

 

 

Oggetto dell’incarico: 

 

AMBITO della TUTELA MINORI 

L'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

a) attività in equipe di lavoro con gli AA.SS. dell’ ATS 48 per la valutazione condivisa della situazione familiare, in 

termini di valenze relazionali e di adeguatezza del contesto familiare nel sostenere lo sviluppo evolutivo del minore, 

con eventuale predisposizione di segnalazione all’Autorità Giudiziaria di una situazione a rischio di pregiudizio e per 

la cogestione della situazione del minore e della sua famiglia con predisposizione di eventuale relazione di 

aggiornamento al Tribunale; 

b) collaborazione con gli AA.SS. nella procedura di lettura ed esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, 

con particolare riguardo ai dispositivi che prevedono il collocamento extrafamiliare del minore; 

c) collaborazione nella realizzazione di progetti di affido attraverso la sensibilizzazione della famiglia di origine al 

progetto di affido per il minore,  il monitoraggio e il sostegno al minore e/o alla famiglia di origine durante il progetto 

di affido; il supporto al rientro del minore nella famiglia di origine; 

d) rapporti, ove necessario o richiesto, con Enti e Uffici esterni (es. ASL – Tribunale per i Minorenni ecc.); 

e) altre attività, non contemplate tra quelle in premessa, compatibili con le funzioni dell’ufficio di riferimento e 

nell’ambito dell’attività formativa promossa dal Settore Servizi Sociali ed eventuali interventi formativi nelle 

materie oggetto di cui sopra; 

 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

Laurea in Psicologia (Classe 34) o Scienze e Tecniche psicologiche; oppure Laurea specialistica in Psicologia; oppure 

Laurea in Psicologia secondo l’ordinamento precedente alla riforma di cui al D.M. MIUR 3/11/99 n. 509; oppure 

qualsiasi altro titolo di studio che consenta l’iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi/psicoterapeuti; 

b) Specializzazione in Psicoterapia 

c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi/Psicoterapeuti con la qualifica di “psicoterapeuta” 

d) Partita IVA 

e) comprovata esperienza lavorativa nel settore, per un totale di almeno 24 mesi alla scadenza del presente bando, 

con incarico di psicologo per la gestione di situazioni in presenza di famiglie/minori con provvedimenti di tutela o 

in affido, in adozione  in altri servizi connessi agli interventi nell’area infanzia, adolescenza e famiglia, svolto, con 

regolare contratto e con un monte orario complessivo di almeno 1600 ore per il biennio, presso Enti pubblici e/o 

con Enti privati convenzionati con gli Enti pubblici di cui sopra; 

d) patente di guida non inferiore alla categoria “B” e automunito/a; 

 

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 

presentazione delle domande d’ammissione. Per quanto riguarda la Partita IVA, se non posseduta, la stessa potrà 

essere sostituita da specifica dichiarazione che in caso di esito positivo della selezione la Partita IVA sarà 

regolarmente aperta; 

 



Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno in essere cause pendenti o controversie di qualsiasi natura 

con i Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure o Sori. 

  

I requisiti per la domanda, nonché per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso, devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla 

selezione fissata nel presente avviso. I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la 

partecipazione alla selezione, la mancanza di uno di questi comporta automaticamente l’esclusione dalla 

selezione medesima. 

 

Presentazione della domanda - termini e modalità 

Per partecipare alla selezione è necessario presentare:  

 

1) domanda di ammissione (redatta sul “MODULO DI DOMANDA” allegato al presente avviso) 

debitamente sottoscritta dal candidato; 

2) curriculum vitae, datato e firmato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art.47 

del D.P.R. n. 445/00. Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto in modo analitico e contenere tutti gli 

elementi che consentano la valutazione delle esperienze lavorative e dei titoli indicati, con specifico riferimento alla 

durata e all’impegno orario. In caso contrario non si procederà alla valutazione. 

3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Quanto sopra dovrà pervenire a pena di esclusione entro il giorno  03/09/2021 alle ore 12 con una delle seguenti 

modalità: 

- A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Bogliasco ( dalle 8.30 alle 12 su appuntamento) 

- posta elettronica certificata (PEC): il candidato potrà inviare tramite PEC: comune.bogliasco@halleycert.it la 

domanda e il curriculum vitae in formato pdf con allegata la fotocopia, sempre in formato pdf, di un documento 

d’identità. Tale invio deve avvenire entro le ore 12 del 03/09/2021. L’inoltro telematico della domanda in modalità 

diverse non sarà ritenuto valido. E’ onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da 

parte del Comune di Bogliasco. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore (art.4 D.P.R. 487/1994). 

Il Settore Servizi Sociali procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.71 del 

DPR n. 445/2000. 

Il candidato è responsabile per dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al vero ai sensi dell’art.76 del DPR 

n. 445/2000. 

 

Nella certificazione relativa ai servizi devono essere indicate: - denominazione del datore di lavoro con la specifica 

se convenzionato o accreditato con il SSN, - posizioni funzionali o qualifiche attribuite, - date iniziali e terminali dei 

relativi periodi di attività (gg/mm/aa), - tipologia di orario effettuata (orario pieno, part-time, ecc. con la specifica 

delle ore svolte settimanalmente), - cause cessazione rapporto lavoro. 

 

Svolgimento della selezione 

La selezione dei candidati verrà effettuata da parte di una commissione esaminatrice, appositamente nominata, 

sulla base dei titoli formativi e professionali, delle esperienze e conoscenze possedute e riportate nel curriculum 

presentato e di un colloquio . 

L’elenco dei candidati (con riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione e 

alla data di nascita) in possesso dei requisiti richiesti dal bando e quindi ammessi al colloquio di selezione,  saranno 

pubblicati nel sito internet www.comune.bogliasco.ge.it  

Detta pubblicazione nel sito Internet ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti dei candidati che 

sono ammessi alla selezione; pertanto, ad essi non sarà data alcuna comunicazione personale. 



Ai candidati non ammessi per mancanza dei requisiti previsti dall’avviso, verrà data comunicazione personale 

all’indirizzo PEC o e-mail indicato nella domanda. 

 

La graduatoria dei candidati sarà formata in base ai seguenti criteri: 

 

A) QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PUNTI MAX 12 DI CUI: 

 

a1) titoli di studio posseduti coerenti/compatibili con l’incarico e ulteriori rispetto ai requisiti base richiesti 

dal bando: MAX PUNTI 8 

(specificando l’Autorità o l’Ente che li ha rilasciati, la votazione e ogni altra informazione utile alla loro 

valutazione): Master, corsi di perfezionamento, specializzazioni, dottorato nelle materia attinenti 

all’oggetto dell’incarico di durata almeno annuale con attribuzione di 1 punto per ogni anno di percorso 

formativo; 

 

a2) formazione e aggiornamento professionale: corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione, 

di durata di almeno 18 ore svolti negli ultimi 5 anni su tematiche inerenti le aree di intervento famiglia e 

minori oggetto dell’incarico. MAX PUNTI 4 

 

     B) ESPERIENZE DI LAVORO PROFESSIONALE PUNTI MAX 12 

esperienze professionali maturate attinenti le funzioni oggetto dell'incarico: 

 

−  presso pubbliche amministrazioni nei servizi sociali territoriali relativi alla tutela minorile : per ogni mese o 

frazione superiore a 15 gg. Punti 0,30  

−  presso altri soggetti (ad es. cooperative): per ogni mese o frazione superiore a 15 gg, punti 0,10  

 

C) COLLOQUIO sulle seguenti tematiche: PUNTI MAX 36 

 

- conoscenza delle competenze tecniche sugli argomenti oggetto dell'incarico nell’ambito della tutela minori 

- analisi di un caso e ipotesi di intervento 

- conoscenza della normativa di riferimento; 

- capacità di esposizione e proprietà di linguaggio tecnico; 

- capacità di sintesi 

 

Esito della selezione 

La graduatoria finale sarà formulata sulla base della sommatoria dei punti assegnati alla valutazione del curriculum 

e del colloquio di ciascun candidato. 

I candidati che non raggiungeranno nel colloquio una valutazione di sufficienza pari a 25/60 non saranno considerati 

idonei nella relativa graduatoria di merito.  

In caso di punteggio ex aequo sarà preferito il candidato più giovane di età. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo pretorio del sito www.comune.bogliasco.ge.it 

La graduatoria avrà la durata di 3 anni dall’approvazione. 

Lo scorrimento della graduatoria avverrà di volta in volta ripartendo dal primo classificato. Comporta lo 

stralcio dalla graduatoria l’aver ottenuto un giudizio negativo da parte del Responsabile del servizio al termine di 

un incarico pregresso. 

 

Durata e modalità dell'incarico 

Il conferimento dell’incarico al vincitore dell’avviso avrà decorrenza definita nel contratto ex art. 2222 C.C. e segg., 

presumibilmente a partire dal giorno 1 ottobre 2021. in caso contrario il professionista decadrà dall’incarico. 

 

Il conferimento dell'incarico non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, senza 

alcun vincolo di subordinazione. 



Il contratto comporterà un impegno lavorativo previsto di 78 ore al mese . L’attività sarà articolata nel corso della 

giornata, mattina e/o pomeriggio, Lo svolgimento della suddetta attività comporterà la frequentazione dell’Ufficio 

Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale Sociale, degli uffici dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, e delle sedi 

esterne ( es. Consultorio ASL, Tribunale per i minorenni ecc..) nei modi e nei tempi concordati, compatibilmente 

con gli orari di presenza dei singoli assistenti sociali, dell’apertura al pubblico degli uffici e della disponibilità degli 

utenti e dei professionisti coinvolti. 

Il Professionista per recarsi da una sede all’altra si avvarrà di mezzi di trasporto propri con esonero di ogni e qualsiasi 

responsabilità a carico del Comune, fatto salvo diverse disposizioni specifiche del Responsabile dei Servizi alla 

Persona. 

Sono da escludersi dal monte ore settimanali i corsi e le formazioni professionali, fatto salvo quelli nell’interesse 

dell’Ente e quindi previamente concordati con il Responsabile del Servizio; 

 

Il contratto avrà una durata complessiva di tre anni dalla data della sottoscrizione (previo superamento positivo di 

un periodo di prova di sei mesi finalizzato a verificare la compatibilità all’incarico) con la previsione della facoltà di 

proroga dell’incarico originario, al fine di completare i progetti relativi alle prese in carico; 

 

Corrispettivo e pagamenti 

Il compenso professionale è stabilito in € 30,00 orari comprensivo degli oneri fiscali e contributivi dovuti ai 

sensi di legge. Non sono previsti rimborsi spese. 

La liquidazione del corrispettivo avverrà mensilmente su presentazione di regolare fattura corredata da un 

riepilogo delle ore effettuate sottoscritto dal funzionario responsabile di servizio. 

  

Per eventuali informazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Bogliasco al numero: 0103471727 mail: 

servizisociali@comune.bogliasco.ge.it 

 

In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore Servizi Sociali, per la gestione della presente 

procedura, ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 si informa che: 

 

 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bogliasco  

 il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico; 

 i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è 

necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura 

di cui al presente avviso; 

  il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici; 

 il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli 

obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

 vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente avviso; 

 non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento 

umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; 

 la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti; 

  i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 

dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

  il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l’impossibilità di partecipazione alla selezione; 

  il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della 

riservatezza degli stessi; 

 gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso dei 

dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a 

presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy; 

 la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 

 

Pubblicità 



Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bogliasco per 20  giorni 

consecutivi. 

 

Disposizioni finali 

Il Comune di Bogliasco a si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso a proprio 

insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza; si riserva altresì la facoltà di 

non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni di interesse dell’Ente 

senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la 

determinazione di non procedere ad alcun incarico. 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

Laura Oliva 


