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COMUNE DI GIOVINAZZO 
Provincia di Bari 

Piazza Vittorio Emanuele II , 64 – Tel. 080.3902311 – Fax 080.3354– Cod. Fisc. 80004510725– P. IVA 02428770727 
E-Mail protocollo@mailcert.comune.giovinazzo.ba.it – Indirizzo Internet:  www.comune.giovinazzo.ba.it  

 
 

SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ  
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE  PROFESSIONALE  ESTERNA  AD UNO PSICOLOGO. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che il comune di Giovinazzo ha attivato negli anni 2007 – 2008 – 2009 – 2011 e 2012 
un servizio di consulenza psicologica presso le scuole del territorio. 
Ritenuto utile riattivare tale servizio per il corrente anno scolastico (2012/2013). 
Considerato che tale servizio vuole raggiungere l’obiettivo di rinforzare nella scuola e nella famiglia 
la cultura del confronto e della condivisione delle risorse. L’intento è quello di svolgere un’azione di 
affiancamento e di consulenza anche ai sottoinsiemi significativi con i quali il minore interagisce: 
docenti, contesto classe, gruppo di coetanei, famiglia. 
 
         Visto l’art.3 commi 55 e 56 della legge n. 244/2007, come sostituito  dall’art.46 del decreto 
legislativo n.112/2008 e modificato dalla legge di conversione n. 133/2008, che detta le norme per 
l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna; 

 
Visto il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integr. 
 
Visto, altresì, l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 
Visto il Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione 

autonoma ad esperti esterni, approvato con deliberazione di G.C. n. 177 del 25/11/2008, 
modificato con delibera di G.C. n.ro 10 del 3/2/2009; 

 
Vista la propria Determinazione  n. 715 del 19/11/2012 con la quale è stato stabilito di 

procedere al conferimento di un incarico di collaborazione ad un professionista esterno, con profilo 
professionale di psicologo, ed è stato approvato lo schema del presente avviso Pubblico; 

 
 

RENDE NOTO 
 
            Che questa Amministrazione intende procedere al conferimento di un incarico di 
collaborazione esterna ad un professionista psicologo. 

In particolare, l’attività oggetto dell’incarico è quella di svolgere un’azione di affiancamento 
e di sostegno psicologico agli alunni frequentanti la scuola media inferiore del territorio e ai 
soggetti con cui gli stessi interagiscono: docenti, contesto classe, gruppo di coetanei, famiglia. 
           L’ incaricato presterà la propria attività in forma di collaborazione professionale, presso la 
Scuola Media “Buonarroti-Marconi” dislocata nelle sedi di Via Alcide De Gasperi e via S.Ten. De 
Ceglie, previa sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo volto a disciplinare le condizioni di 
espletamento della prestazione professionale.  

Le prestazioni professionali oggetto del contratto dovranno essere espletate nell’anno 
scolastico 2012/2013. 

Il compenso complessivo per l'espletamento delle attività previste nell'incarico è stabilito 
nella misura massima di € 9.900,00 oltre cassa previdenza ed eventuali oneri di legge, determinato 
considerando un corrispettivo orario di € 45.00 per un numero massimo di 220 ore. In particolare il 
servizio dovrà essere espletato per almeno due giorni a settimana nel periodo Dicembre 2012 – 
Maggio 2013. 
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I requisiti generali per l’ammissione alla selezione per l’individuazione del professionista a 

cui conferire l’incarico sono i seguenti:  
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali e/o disciplinari; 
- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in psicologia ( DL vecchio 

ordinamento) o laurea magistrale ( LM ) o specialistica ( LS ) nuovo ordinamento; 
- iscrizione all’Albo professionale degli psicologi;  
- precedente esperienza lavorativa presso Enti Pubblici, nel settore della prevenzione dalle 

dipendenze patologiche in generale; 
- possesso di partita IVA ; 
- disponibilità ad iniziare l’attività oggetto dell’incarico entro 7 giorni dalla sottoscrizione della 

convenzione. 
 
      I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda previsto nel presente avviso. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Giovinazzo – 
Sezione Bandi - Avvisi e Inviti, e contestualmente all’Albo Pretorio online dal 19/11/2012 al 
29/11/2012. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente 
avviso (allegato A), dovrà pervenire all’ufficio protocollo del comune entro le ore 13,00 del giorno 
29 novembre 2012. 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato, pena esclusione, un curriculum 
professionale debitamente sottoscritto, una copia di un documento di identità valido e una 
relazione contenente la proposta in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’incarico. 

La domanda da inserire in un plico chiuso, con la documentazione su indicata,  potrà 
essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata tramite raccomandata 
A/R, purché pervenga entro e non oltre il termine sopra indicato al seguente indirizzo “Comune di 
Giovinazzo – Piazza Vittorio Emanuele II, 64 – 70054 Giovinazzo”. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da 
parte del candidato o da eventuali disguidi postali. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione prevista nel presente avviso,  dovrà 
essere chiaramente riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per psicologo”. 

All’interno del plico dovrà essere contenuta, oltre alla documentazione su indicata, una 
busta chiusa contenente l’offerta economica, debitamente sottoscritta, redatta secondo il modello 
(allegato B) recante all’esterno la dicitura “Offerta economica”. 

La selezione dei concorrenti sarà operata mediante valutazione dei titoli e dell’offerta 
economica . 

La valutazione dei titoli posseduti sarà effettuata, disponendo di complessivi 100 punti, in 
base ai seguenti elementi e parametri: 

 
- Titoli culturali e professionali       max punti 20 
 
- Curriculum, con riferimento all’esperienza maturata 

in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico    max punti 36 
 

- Relazione proposta in ordine alla modalità e metodologia 
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico   max punti 34 
 

- Offerta economica        max punti 10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
A) Titoli di studio 

Diploma di Laurea in Psicologia ( DL vecchio ordinamento) 
o laurea magistrale ( LM ) o laurea specialistica ( LS )  
nuovo ordinamento        max punti 6 
 
modalità di attribuzione del punteggio voto di laurea: 
 
fino a 99/110         punti 0 
da 100/110 a 105/110       punti 3 
da 106/110 a 110/110       punti 5 
110/110 e lode        punti 6 
 
ALTRI TITOLI         max punti 14 
Diploma di scuola di specializzazione in psicoterapia   punti 8 
Master Universitari         max punti 4 
Corsi universitari di perfezionamento     max punti 2 
 
Sarà attribuito il punteggio di 2 punti per ciascun master universitario e punti 1 per ciascun 
corso di perfezionamento conseguito. 
 

B) Curriculum, con riferimento all’esperienza maturata 
in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico    max punti 36 

 
Sarà attribuito un punteggio di 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni 
di attività professionale prestata in qualità di psicologo presso pubbliche amministrazioni, 
nel settore delle dipendenze patologiche. 
 

C) Relazione proposta in ordine alla modalità e metodologia  
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico    max punti 34 

 
           La relazione sarà valutata in base ai seguenti criteri: adeguatezza della metodologia in 
relazione agli obiettivi del progetto da realizzare e al target dei destinatari del servizio. 
 
 

D) Offerta economica   
l’offerta economica sarà valutata in base alla seguente formula: compenso più basso  x 10  

compenso offerto 
 

All’offerta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti. 
L’offerta economica/oraria dovrà essere sottoscritta per esteso dal concorrente e contenere 

l’indicazione del compenso orario richiesto per l’espletamento dell’incarico, inferiore rispetto 
all’importo base di € 45,00. Non sono ammesse richieste in aumento. 

Per la valutazione delle domande pervenute il dirigente del settore si avvarrà di una 
commissione tecnica interna, appositamente costituita, composta da funzionari e altro personale 
dell'ente. 

Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta una graduatoria finale di 
merito, che sarà pubblicata all’albo pretorio on – line e sul sito internet del comune. 

Con propria Determinazione il dirigente del settore approva la predetta graduatoria ed 
individua il professionista a cui conferire l’incarico . 

La determinazione di conferimento dell’incarico sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on line 
dell’Ente. Di detto incarico sarà data notizia mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito 
istituzionale del comune con le modalità previste dalla normativa vigente. Con il professionista 
individuato sarà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti e le condizioni 
di espletamento dell’incarico. 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
partecipanti alla presente selezione.  
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L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di 
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di non 
addivenire all’affidamento dell’incarico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o limitazioni 
alla spesa per incarichi esterni. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al 
“Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma”, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 177 del 25/11/2008, modificato con delibera di G.C. n.ro 10 del 
3/2/2009; 

 
Ai sensi dell’ articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati 

saranno raccolti presso questa Amministrazione e saranno trattati mediante una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione. È in ogni caso consentito l’accesso agli atti 
mediante visione degli stessi qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere 
interessi pubblici. 
 
Giovinazzo, 19 novembre 2012 

 
Il Dirigente del Settore 

Servizi alla Città ad interim 
Dott.ssa Teresa De Leo 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) 

 

Al Comune di Giovinazzo 

Piazza Vittorio Emanuele II, 64 

70029 Giovinazzo (BA) 

 

 

Oggetto: Incarico di collaborazione esterna per psicologo. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a ________________________ il _________ , Codice fiscale ________________________ 

residente a ________________, tel. n. __________ , e-mail _____________________________ 

 

chiede 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, indetta dal Comune di Giovinazzo per il conferimento di un 

incarico di collaborazione esterna professionale ad uno psicologo, mediante contratto di lavoro autonomo. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente 

al vero di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

a) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) Di godere dei diritti civili e politici; 

c) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

d) Di non essere sottoposto a procedimenti penali e/o disciplinari; 

e) Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio__________________________________________________________________conseguito 

in data____________________presso_____________________________con voto_______; 

f) Di essere iscritto all’Albo professionale degli psicologi;  

g) Di avere  esperienza lavorativa, nel settore della prevenzione delle devianze presso i seguenti Enti 

Pubblici per complessivi  mesi___________, come di seguito indicato: 

h) Ente____________dal _______al 

i) Ente____________dal _______al 

j) Ente____________dal _______al 

k) Ente____________dal _______al 

l) Di essere in possesso di partita IVA ; 

m) Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

n) Di essere disponibile ad iniziare l’attività oggetto dell’incarico entro 7 giorni dalla sottoscrizione 

della convenzione. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso pubblico  e di accettare tutte le 

condizioni ivi stabilite. 

 

Si allegano: 

1. curriculum professionale, debitamente sottoscritto; 

2. copia del documento di identità in corso di validità; 

3. relazione contenente la proposta in ordine alla modalità e metodologia di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell’incarico. 

 

______________________ , lì _____________ 

 

 

                                                                                                Firma __________________________  
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OFFERTA ECONOMICA (allegato B) 

 

 

 

 

 

Al Comune di Giovinazzo 

Piazza Vittorio Emanuele II, 64 

70029 Giovinazzo (BA) 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Incarico di collaborazione esterna per psicologo. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

nato/a ________________________ il _________ , Codice fiscale ________________________ 

 

residente a ________________ , tel. n. __________ , e-mail _____________________________ 

 

 

 

richiede per l’espletamento dell’incarico di psicologo il compenso orario  di € __________   

(_____________________________________________)  

 

 

 

______________________ , lì _____________ 

 

 

                                                                                                Firma __________________________  

 


