Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

PROT. N. 686/2022
AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE CON P.IVA PER PRESTAZIONE
D’OPERA INTELLETTUALE DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI CARATTERE PSICOLOGICO PER IL SERVIZIO
“SOSTEGNO AI MINORI E ALLE FAMIGLIE” IN CUI CONFLUISCONO GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE, DI
TUTELA DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

IL DIRETTORE
richiamato lo Statuto del Consorzio Casalasco Servizi Sociali e la Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 57 in data 21/12/2021 prot. n. 1449, per l’indizione di una selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi in regime di libera professione
con P.IVA per prestazione d’opera intellettuale per la consulenza specialistica di carattere
psicologico
RENDE NOTO
che è aperta una procedura di selezione comparativa pubblica per Psicologi per l’affidamento di un
incarico in regime di libera professione con P.IVA per prestazione d’opera intellettuale di consulenza
afferente al “Servizio di sostegno alle minori e alle famiglie” -– 2022/2023.
RENDE NOTO
il presente avviso pubblico, finalizzato alla definizione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi professionali nell’ambito degli interventi previsti dalla Legge n. 328/00, e nello specifico
nell’area minori per il Servizio tutela e affido.
Gli incarichi avranno per oggetto una prestazione di lavoro autonomo in regime di libera professione
con P.IVA, ai sensi dell’art.2222 ss. cod.civ. senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto
delle direttive fornite dal Direttore del Consorzio.
Accertato che la figura da selezionare richiede competenze a elevato contenuto specialistico per le
quali sono necessarie formazione ed esperienza professionale adeguata, non rinvenibili all’interno del
Consorzio, fra il personale dipendente, si ritiene, pertanto, necessario ricorrere a specifica consulenza
professionale esterna.
L’incarico si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso e sono garantite pari opportunità tra
uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.
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Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti generali:
a) essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea. Per i/le cittadini/e degli stati membri dell’Unione Europea è richiesto il godimento dei
diritti civili e politici dello Stato di appartenenza e ottima conoscenza della lingua italiana
(D.P.C.M. 7/2/194 n. 174).
b) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
c) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego o licenziati ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
DPR 10 Gennaio 1957 n. 3, cioè quando si sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) non aver riportato condanne penali che comportino quale misura accessoria l’interdizione dai
pubblici uffici;
e) non avere carichi pendenti o procedimenti penali in corso; h) non aver riportato condanna,
anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli art. 444 e ss.
C.P.P., per i delitti di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) della Legge 55/90
modificata ed integrata dall’art. 1 – comma 1 – della Legge 16/92. Tale disposizione non si
applica laddove sia già stata conseguita la riabilitazione alla data di scadenza della selezione.
f) In ordine alle restanti condanne penali, il Consorzio si riserva di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna
penale irrevocabile, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla
luce del titolo di reato e dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle
mansioni della posizione di lavoro messa a selezione pubblica.
g) idoneità psico-fisica all’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
Possono partecipare alla selezione per le attività sopra indicate:
• candidati e candidate in possesso diploma di laurea vecchio ordinamento in Psicologia e/o titoli
equipollenti e relativa iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli psicologi;
• Laurea magistrale di Psicologia nuovo ordinamento e relativa iscrizione all’albo professionale
dell’ordine degli psicologi;
• psicologi regolarmente iscritti agli ordini professionali;
• Essere titolare di P.IVA
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Nello svolgimento dell’incarico gli operatori si atterranno alle seguenti disposizioni:
• Non avere rapporti professionali privati con i beneficiari dei servizi.
• Agire in accordo con il proprio coordinatore del servizio
• Collaborare in rete con gli operatori già presenti nei servizi in cui entrano a far parte
• Svolgere il proprio ruolo professionale in un’ottica preventiva e di sostegno, non terapeutica o
riabilitativa
• non avere conflitti di interesse attuali e potenziali, cause di incompatibilità o inconvertibilità di
legge.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione comparativa
pubblica è fissato alle ore 15.00 del giorno giovedì 27 maggio 2022.
La domanda dovrà essere consegnata direttamente al protocollo del Consorzio, oppure inviata
mediante raccomandata A/R. Nel caso di spedizione la responsabilità del buon fine della consegna
della domanda stessa, entro e non oltre il termine fissato del 27 maggio 2022 ore 15.00, è ad esclusivo
carico del mittente, senza responsabilità alcuna del Consorzio.
È possibile l’invio anche alla casella di posta certificata amministrazioneconcass@legalmail.it.
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura “PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE CON P.IVA PER
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI CARATTERE PSICOLOGICO
PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI MINORI E ALLE FAMIGLIE”
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
La graduatoria manterrà validità per la durata del Piano di Zona 2021/2023. Gli incarichi avranno
durata annuale, con possibilità di rinnovo.
Il compenso complessivo orario al lordo di ogni onere ed imposta dell’incarico è pari ad € 25,00 - per
un monte ore massimo annuo complessivo per il servizio di 2.256 ore (circa 750 ore per incarico
individuale).
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
I criteri di valutazione degli aspetti curricolari e formativi del candidato sono i seguenti:
Titoli di studio e formativi – massimo 8 punti
1) corsi di formazione e aggiornamento inerenti alla specifica area dell’incarico: fino a 5 punti
2) specializzazioni (master o altro) post-laurea inerenti alla specifica area dell’incarico: fino a 3
punti
Esperienza lavorativa- massimo 8 punti Periodo di riferimento 2015/2021
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1) esperienza comprovata di collaborazione nel servizio oggetto dell’avviso (sostegno ai
minori e alle famiglie”: interventi di prevenzione, di tutela dei minori soggetti a
provvedimenti autorità giudiziaria e di sostegno alle famiglie affidatarie di minori);
1.a: in un ente pubblico (comune, consorzio o ASC): 0,5 punti ogni semestre di servizio (o
frazione)
1.b: in un ente privato (ETS): 0,2 punti ogni semestre di servizio (o frazione)
2) altre esperienze lavorative attinenti all’area minori e famiglie
2.a: in un ente pubblico (comune, consorzio o ASC): 0,2 punti ogni semestre di servizio (o
frazione)
2.b: in un ente privato (ETS): 0,1 punti ogni semestre di servizio (o frazione)

Proposta progettuale di intervento – massimo 8 punti.
1) La proposta progettuale dovrà avere come tema il seguente argomento “il servizio per i
minori e le loro famiglie: tra prevenzione, protezione e sostegno”. Definizione di modalità
operative di lavoro interprofessionale, con la rete dei servizi e la comunità (massimo 1000
parole).
Colloquio individuale – massimo 16 punti
1) Il colloquio consisterà in un approfondimento di aspetti professionali e di formazione del
candidato, una discussione in contraddittorio sulle linee progettuali da seguire per i servizi
indicati e un approfondimento della conoscenza della normativa nazionale e regionale sul
sistema di welfare.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito direttamente dal Consorzio Casalasco Servizi Sociali ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 2222 e seguenti del codice civile
Il rapporto professionale verrà regolato da apposito disciplinare di incarico che verrà sottoscritto con i
professionisti prescelti, al termine della procedura di selezione comparativa. Nel disciplinare d’incarico,
oltre a quanto già indicato in precedenza, saranno indicate le modalità di liquidazione del compenso
professionale, le penalità, la clausola risolutiva espressa e le altre ipotesi di risoluzione contrattuale, le
modalità di recesso.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda gli aspiranti oltre ad indicare le proprie generalità complete (nome, cognome, data e
luogo di nascita, residenza e domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione)
devono dichiarare ex art. 38 DPR 445/00 quanto segue:
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•
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il titolo di studio conseguito con l’indicazione della votazione finale ottenuta e la data di iscrizione
all’albo professionale;
di possedere la cittadinanza italiana ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea. Per i/le cittadini/e degli stati membri dell’Unione Europea è richiesto il godimento dei
diritti civili e politici dello Stato di appartenenza e ottima conoscenza della lingua italiana
(D.P.C.M. 7/2/194 n. 174).
il godimento dei diritti politici;
l’idoneità fisica all’impiego;
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi sul reclutamento militare;
l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A.;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e/o presso aziende private con funzioni di
psicologo;
curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, specificando le prestazioni
professionali svolte nell’ambito di “servizi Scolastici”, gli incarichi ricevuti, le progettazioni sociali
effettuate per Enti pubblici o privati, aggiornamenti professionali, pubblicazioni e ogni quanto
altro ritenuto utile ai fini della valutazione;
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata tramite il modulo allegato al presente avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Copia fotostatica fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.
• Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato con consenso informato
al trattamento dei propri dati personali;
• Proposta progettuale sottoscritta dal candidato
• Certificazione attestante le attività svolte nell’area dei minori e delle famiglie.
Il possesso del titolo di studio richiesto e l’iscrizione all’Albo Professionale devono essere comprovati
mediante produzione di originale o copia debitamente autenticata, ovvero mediante apposita
autocertificazione, resa nelle forme di legge, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza per la
presentazione della domanda.
Il candidato potrà altresì allegare tutta la documentazione che ritenga suscettibile di valutazione, in
originale o copia autenticata, ovvero dichiarandone l’autenticità mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, con contestuale allegazione di copia fotostatica del documento di identità
personale, ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa.

CALENDARIO DELLE PROVE
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I/le candidati/e ammessi/e alla selezione dovranno presentarsi, muniti di documento d’identità, il
giorno 31 maggio 2022 alle ore 14.00 presso la Sala Riunioni del Consorzio Casalasco Servizi Sociali, Via
Corsica 1, Casalmaggiore, per sostenere il colloquio.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito del ConCaSS entro il 30 maggio 2022 ore 13.00.
INFORMAZIONI GENERALI
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile rivolgersi al Consorzio Casalasco Servizi Sociali – email: ufficiodipiano@concass.it
Il referente del procedimento è il Direttore del Consorzio, dott.ssa Cristina Cozzini, e-mail
c.cozzini@concass.it
Il presente avviso e il relativo modello di domanda di partecipazione alla selezione sono disponibili
presso il protocollo del Consorzio e sul sito internet www.concass.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali forniti sono raccolti
unicamente per la finalità del presente avviso: PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA
AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE CON P.IVA PER PRESTAZIONE
D’OPERA INTELLETTUALE DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI CARATTERE PSICOLOGICO PER IL
“SERVIZIO DI SOSTEGNO AI MINORI E ALLE FAMIGLIE” e formazione di successiva graduatoria di merito, che
ne rappresenta la base giuridica del trattamento.
La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto
comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione pubblica.
Nell’ambito del trattamento, il Consorzio si impegna a mantenere la massima riservatezza con
riferimento al trattamento dei dati personali e dati particolari in ottemperanza al Regolamento UE
679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del
trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da
15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è
il Consorzio Casalasco Servizi Sociali.
Il Responsabile del Trattamento ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore del
Consorzio Casalasco Servizi Sociali, dott.ssa Cristina Cozzini.
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Il Responsabile Protezione Dati (DPO) del Consorzio Casalasco Servizi Sociali ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 679/16 è l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.
DISPOSIZIONI VARIE
Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso prima dello
svolgimento della selezione, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Il Consorzio è in regola con gli obblighi di assunzione derivanti dalla Legge 68/99. Per effetto della
partecipazione alla selezione pubblica si intendono accettate incondizionatamente tutte le disposizioni
di legge, dal regolamento sull’organizzazione generale degli uffici e dei servizi vigente nonché le
aggiunte e/o modifiche che ad esse potranno essere apportate in prosieguo di tempo, compreso la
soppressione. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso saranno osservate le vigenti
norme in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione. Il Consorzio si riserva la
facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
contenute nella domanda di ammissione alla selezione e nel Curriculum vitae. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.concass.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi”.
Casalmaggiore, lì 3 maggio 2022
IL DIRETTORE
DOTT.SSA CRISTINA COZZINI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

