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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL 

REPERIMENTO DI INCARICO DI PSICOLOGO PER LA SUPERVISIONE DEL PROGETTO 

SAI DEL COMUNE DI COGOLETO PER LA DURATA DI ANNI DUE ORIENTATIVAMENTE 

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 (EVENTUALMENTE PROROGABILE) 
 

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE RENDE NOTO 

 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale N° 92 del 18-10-2021 è stata prevista l’emanazione di un bando per 

l’individuazione di due incarichi a carattere di prestazione d’opera intellettuale per lo sportello psicologico presso 

l’Ambito Territoriale Sociale n.31 e la Supervisione del progetto SAI del Comune di Cogoleto per la durata di anni 

due, orientativamente dal 01/01/2022 al 31/12/2023, eventualmente prorogabile.  

Il presente bando tiene conto della legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165 e s.m.i.; 
 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE: ORE 12.00 DEL 21/12/2021 
 

INCARICO DI PSICOLOGO PER LA SUPERVISIONE DEL PROGETTO SAI 

 

1) DESCRIZIONE 

 

• Supervisione per l’equipe multidisciplinare del Progetto SAI e partecipazione all’equipe; 

 

2) TRATTAMENTO ECONOMICO: 

 

Il Compenso massimo per l’incarico di psicologo per la Supervisione del Progetto SAI da liquidare a seguito 

presentazione di fattura elettronica con le ore effettivamente svolte, sarà determinato sulla base dell’aggiudicazione 

e viene determinato in massimo € 55,00 all’ora (omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese), da intendersi 

al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, 

e di ogni altra ritenuta. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito dell’attività e dei 

risultati conseguiti. 

 

Il monte ore mensile previsto è mediamente fissato in 6 ore. 

 

L’aggiudicatario, che disporrà di piena autonomia nell’organizzare la propria attività con uso di mezzi e supporti 

informatici propri (per cui non sono previsti rimborsi relativi a spese sostenute durante lo svolgimento dell’incarico) 

determinerà le modalità di esecuzione delle sue prestazioni, secondo quanto riterrà utile al raggiungimento dei 

risultati concordati nell’ambito delle direttive che gli verranno fornite dal Responsabile del Progetto SAI o dal 

Funzionario, Responsabile del 6° Settore, nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare. 

 

3) REQUISITI PER LE CANDIDATURE 

 

Tenuto conto del contesto professionale di riferimento, delle complessità e delle specificità professionali che si 

intendono acquisire con il presente avviso, strettamente correlate all’inderogabile possesso di pregressa esperienza, 

potranno partecipare alla selezione i professionisti che alla data di scadenza individuata dal presente avviso per la 

presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 



• cittadinanza italiana; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia devono possedere, ai fini dell’accesso al presente avviso, i 

seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 

- buona conoscenza della lingua italiana scritta e orale. 

• per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985: essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi 

di leva; 

• non aver riportato condanne penali, compreso quanto al Dlgs. n. 39 del 4 marzo 2014, non avere procedimenti 

penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego 

con la Pubblica Amministrazione; 

• diploma di Laurea specialistica, ovvero Diploma di Laurea conseguito ai sensi della legislazione vigente prima 

dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento di studi di cui al D.M. 03.11.1999, n. 509; 

• iscrizione all’Ordine Professionale degli Psicologi – Sezione A; 

• avere regolarmente conseguito i crediti formativi (ECM) previsti dall’accordo Stato Regioni concernente il 

"Riordino del sistema di formazione continua in medicina" recepito dalla Legge Finanziaria 2008 (allegare 

autodichiarazione comprovante gli ECM acquisiti); 

• possesso della partita IVA; 

• età non superiore ad anni 65; 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e devono continuare a 

sussistere, fino alla stipulazione del contratto. 

Il candidato che non risultasse in possesso dei requisiti prescritti verrà escluso dalla selezione. 

L’accertamento, in qualunque momento, della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà 

l’immediata risoluzione del contratto o la decadenza dalla graduatoria (per gli utilmente collocati), oltre alla denuncia 

all’Autorità giudiziaria per le false dichiarazioni rese. 

 

4) DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera seguendo lo schema allegato al presente bando sotto 

la lettera A) e sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente (la sottoscrizione non va autenticata), devono 

contenere la documentazione richiesta dal presente Bando. 

 

Le domande di ammissione devono recare l’indicazione “bando di selezione per incarico di Psicologo per la 

Supervisione del Progetto Sai” ed essere indirizzate al Settore VI del Comune di Cogoleto - Via Rati, 66 - 16016 

Cogoleto (GE) e presentate, a pena di esclusione, entro il giorno 21/12/2021 secondo le seguenti modalità: 

 

- a mano in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura al Protocollo Generale del Comune; 

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento; 

- inviate a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 

 

Non verranno prese in considerazione le istanze consegnate o trasmesse successivamente alle ore 12.00 del 

giorno 21/12/2021 (farà fede l’effettiva ricezione ed il protocollo d’arrivo). 

 

L’Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali o addebitabili al mezzo di trasmissione prescelto o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore. 

 

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 

rispondenti a verità. 

 

La mancata, precisa indicazione di notizie rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formazione 

della graduatoria dei titoli comporterà l’attribuzione di punti 0 per i dati omessi o non precisati. 

 

 

 

 



5) CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DECADENZA 

 

Sono cause di esclusione la presentazione/spedizione ed il pervenire della domanda fuori termini, la mancata 

sottoscrizione, la mancata osservanza delle modalità di inoltro, la mancanza dei requisiti prescritti e non aver allegato 

la copia fotostatica di un documento valido d’identità. 

Eventuali irregolarità (diverse dalle cause di esclusione) dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro 

il termine stabilito dall'Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta l'esclusione dalla 

selezione. 

Prima della sottoscrizione del contratto l’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli per verificare oltre alla 

veridicità delle dichiarazioni rese, anche la regolarità contributiva, che costituisce causa di decadenza. 

 

6) PROCEDURA 

 

La selezione verrà effettuata mediante bando pubblico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 7 del Decreto Legislativo n.50/2016 - con le successive modifiche e integrazioni in base al 

quale: “l’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la 

forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 

qualitativi”. 

Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così articolati: 

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA   max 100 punti 

• Titoli e Curriculum     max 80 punti 

• Colloquio motivazionale ed attitudinale max 20 punti 

 

7) MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

Le domande presentate saranno valutate da una Commissione appositamente nominata e presieduta dal Responsabile 

del VI Settore del Comune di Cogoleto (secondo i criteri di seguito riportati: 

 

- OFFERTA TECNICO QUALITATIVA Punteggio massimo attribuibile: punti 100 

 CRITERIO INDICATORI MAX PUNTI 

A TITOLI E CURRICULUM FORMATIVO   

A1 

Scuole di Specializzazione in Psicoterapia 

riconosciute ai sensi dell'art. 3 Legge 56/89 

e succ. mod. 

8 8 

A2 
Formazione in Etnopsichiatria superiore alle 

5 ore 

2 punti ogni 5 ore di 

formazione 
10 

A3 Altro titolo di specializzazione 7 7 

A4 

Altro titolo di formazione di rilevanza per la 

supervisione di gruppi minimo 10 ore di 

formazione 

2 punti ogni 10 ore di 

formazione 
10 

A5 
Altra formazione di rilevanza relativo ad 

utenza straniera 

1  punto ogni 8 ore di 

formazione 
10 

 Tot. curriculum formativo max 45 

B CURRICULUM PROFESSIONALE  

B1 

Esperienza di almeno 1 anno in attività di 

Supervisione per operatori Sociali 

nell’Ambito di Progetti Sai (ex Sprar)  

 

n. 3 punti per ogni anno 

di attività 

 

 

15 

B2 
Esperienza di almeno 1 anno in attività di 

Supervisione per operatori sociali in attività 

n. 2 punti per ogni anno 

di attività 

 

10 



lavorative dedicate ad utenza straniera (oltre 

il progetto Sai) 

B3 

Esperienza di almeno un anno con utenti 

stranieri (attuata sia presso enti pubblici che 

enti del privato sociale) 

n.1 punto per ogni anno 

di attività 
5 

B4 
Esperienza di almeno 1 anno di supervisione 

per gruppi di operatori sociali utenza varia 

n. 1 punti per ogni anno 

di attività 
5 

 TOT. CURRICULUM PROFESSIONALE MAX  35 

C 
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE ED 

ATTITUDINALE 
Max 20 

 TOTALE PUNTI QUALITATIVI MAX 100 PUNTI 

 

I candidati dovranno indicare con precisione l’Ente per il quale hanno prestato servizio, i periodi di attività e la 

tipologia del rapporto di lavoro. 

Sono escluse le offerte che conseguiranno un punteggio inferiore a 54/100 di 90, rispetto all’Offerta tecnico 

qualitativa. 

La lista dei candidati ammessi al colloquio di selezione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale nella 

sezione avvisi. 

Tale comunicazione costituisce avvenuta notifica di convocazione.  

 

- Il COLLOQUIO  

Il colloquio si svolgerà il giorno 23/12/2021 a partire dalle ore 9:30 presso i locali del 6° Settore del Comune 

di Cogoleto - Via Rati, 66 - 2° piano. Verrà condotto secondo una duplice finalità: da un lato, è inteso come verifica 

della consapevolezza e della conoscenza del ruolo che il candidato andrà eventualmente a sostenere. 

Dall’altro, sarà incentrato sulle competenze trasversali del candidato, sulla sua personale visione dell’obiettivo della 

mansione, sulla capacità di rapportarsi empaticamente con le diverse categorie di utenza. 

 

8) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascun 

candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio di selezione e con l’osservanza in caso di parità di punti, della 

preferenza dettata dalla minore età del candidato. 

La graduatoria finale sarà pubblicata, unitamente al provvedimento di approvazione all’Albo Pretorio del Comune e 

sul sito internet www.comune.cogoleto.ge.it, sezione avvisi. 

Dalla data di inizio della pubblicazione di detta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. 

La graduatoria finale rimarrà efficace per un periodo di tre anni dalla data di approvazione per eventuali ulteriori 

collaborazioni volte all’utilizzo della figura professionale dello psicologo. 

 

9) TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

 

Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del relativo D.Lgs. n.101/2018, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso il VI Settore del Comune di Cogoleto, con procedure anche informatizzate, per le finalità di gestione della 

selezione e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

procedura medesima. 

I dati dei concorrenti e i punteggi riportati nella valutazione saranno pubblicati all’albo pretorio e nel sito internet del 

Comune di Cogoleto. 

Il candidato potrà autorizzare la comunicazione dei propri dati anche ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate 

ad instaurare rapporti di lavoro o di collaborazione con il candidato stesso. 

Il candidato che risulterà selezionato per l’incarico dovrà autorizzare l’Amministrazione a richiedere il Certificato 

Penale del Casellario Giudiziale ai fini dell’accertamento di quanto al Dlgs. n. 39 del 4 marzo 2014 (con riferimento 

all’art. 25 bis del DPR 313/2002). 

 



10) PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso resterà affisso all’albo Pretorio on line del Comune di Cogoleto e nel sito internet dell’ente 

(www.comune.cogoleto.ge.it) nella sezione avvisi. Verrà pubblicato inoltre sul sito web dell’Ordine degli Psicologi 

della Liguria 

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 

241/90 una volta che sia intervenuto l'atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la presentazione 

della domanda di ammissione. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo 

insindacabile giudizio. 

Per informazioni è possibile contattare il settore Servizi Sociali ai numeri 010.9170250-251 

 

Cogoleto il 6/12/2021 

Responsabile del Procedimento 

F.to Dott.ssa Daria VENTURINI 


