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Città dei Fiori 
(Lecce – Italy) 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

Formazione di una short list di figure professionali laureati in psicologia con 

iscrizione al relativo albo professionale a cui conferire incarichi di collaborazione 

per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali dei Servizi Sociali con 

attivazione di uno sportello psicologi. 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 08/11/2022 e attesa la necessità di ottemperare 

ai contenuti della stessa: 

 

Il Comune di Taviano indice un avviso pubblico per la costituzione di una short list di Psicologi da cui 

attingere professionalità che affianchino il personale del Comune nelle attività di competenza. Tale 

short list ha lo scopo di agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di competenze 

professionali non disponibili nell’assetto organizzativo del Comune. 

 

ARTICOLO 1 

Caratteristiche e contenuto della Short list. 

La short list sarà articolata per il seguente profilo professionale: PROFILO PROFESSIONALE 

Professionisti psicologi 

 

ARTICOLO 2 

Requisiti generali di ammissione 

 

Possono richiedere di essere inseriti nella Short list tutti coloro che, alla data di presentazione della 

domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

1) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte 

salve le eccezioni di cui al DPCM 174/1994; 

2) idoneità fisica all’impiego; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione d rapporti di impiego con la PA; 

5) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A.; 

6) possesso di Partita I.V.A. 

7) buona conoscenza dei più diffusi sistemi operativi per pc e la navigazione internet;  

 

E’ inoltre richiesto: 

□ Laurea in psicologia; 

□ iscrizione all’albo professionale degli psicologi; 

□ documentata esperienza lavorativa nel profilo professionale richiesto di almeno due anni; 

titolo di specializzazione in psicoterapia; 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso.   

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione all’iscrizione nella 

short list. E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente 

Bando. 

 

Taviano 



2  

 

 

 

Infine, i candidati devono dichiarare di: 

 

□ accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 

□ essere informati, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura. 

 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l’ottima 

conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. 

Il candidato dovrà partecipare alla formazione della short list presentando apposita domanda come da 

modello allegato; 

 

I candidati dovranno essere in possesso delle specifiche competenze in relazione al profilo 

professionale richiesto 

 

ARTICOLO 3 

Presentazione della domanda di partecipazione. 

 

La domanda di ammissione alla short list deve essere redatta in carta semplice, deve contenere, a pena 

di esclusione, tutte le informazioni richieste dal presente bando e deve essere sottoscritta dal candidato 

a pena di esclusione con allegata fotocopia fronte – retro di un valido documento di riconoscimento, 

preferibilmente carta d’identità, su cui il candidato deve apporre data e firma. 

I candidati potranno utilizzare il modello di domanda allegato, che costituisce parte integrante del 

presente avviso. 

Le informazioni inserite saranno archiviate dall’Ufficio Personale e trattate per gli scopi connessi al 

presente avviso. 

Alla domanda va allegato curriculum professionale siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto; 

il curriculum deve contenere i dati anagrafici, le esperienze lavorative, i titoli professionali e di studio, 

in particolare specificando gli incarichi svolti e le esperienze maturate inerenti il profilo professionale 

richiesto. 

Non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio, riservandosi 

l’Ufficio eventuali verifiche all’atto di affidamento di incarico. 

 

Le istanze, pena l'esclusione, devono pervenire entro IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 

12,00 DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2022 con le seguenti modalità: 

 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura 

“Avviso pubblico per la formazione di una short list di Psicologi Professionisti a cui conferire 

incarichi di collaborazione per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali dei Servizi 

Sociali.” l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito a domande inviate a 

caselle di posta elettronica differente da quella indicata. La data di presentazione della domanda è 

comprovata dal gestore di posta certificata ovvero dalla data di ricezione; 

 

- consegnata a mano al protocollo generale del Comune (dalle ore 9.00 alle ore 13,00, dal lunedì al 

venerdì e dalle 15,30 alle 17,00 giovedì), la data di arrivo è comprovata dal timbro del protocollo. 

Sulla busta chiusa dovrà essere indicato: 

Oggetto: “Avviso pubblico per la formazione di una short list di Psicologi Professionisti a 

cui conferire incarichi di collaborazione per le attività connesse all’attuazione dei fini 

istituzionali dei ServiziSociali.” Mittente. 

mailto:protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it
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Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

 

□ incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

□ che non risponderanno ai requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 2; 

□ redatte con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. 

L'Ufficio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ARTICOLO 4 

Modalità di affidamento dell’incarico 

 

L’esame delle domande pervenute sarà esclusivamente finalizzato alla verifica dell’attinenza e della 

compatibilità dei titoli e delle esperienze maturate in funzione della figura professionale di Psicologo 

da ricoprire. 

Il Responsabile si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti nel curriculum vitae 

nonché di richiedere in qualunque momento la trasmissione della documentazione originale. 
 

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella   

short list la quale sarà approvata con atto dirigenziale. 

Si specifica, inoltre, che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale 

o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni 

di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, la frequenza e il numero degli incarichi già svolti. 

Gli eventuali incarichi saranno comunque conferiti in base ai titoli di studio e alle competenze 

professionali possedute, con riferimento alle esperienze indicate nel curriculum. 

Nell’affidamento dell’incarico professionale verranno fissate le modalità, i tempi ed i corrispettivi 

per l’espletamento dell’incarico, il quale non comporterà in alcun modo l’insorgere di un rapporto 

di dipendenza con il Comune. L’eventuale conferimento dell’incarico rientra esclusivamente nella 

sfera delle collaborazioni esterne e, pertanto, il rapporto tra il Comune e l’incaricato/a non assume 

natura di pubblico impiego, bensì quella di prestazione di opera intellettuale ai sensi degli artt. da 

2229 a 2238 del Codice Civile. 

Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

Il Comune si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive contenute nella domanda di ammissione e di quanto contenuto nella dichiarazione 

sostitutiva di cui ai precedenti articoli e, comunque, prima di procedere all’eventuale conferimento 

dell’incarico. 

 

ARTICOLO 5 

Pubblicità ed informazione 

Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune 

e sull’ Albo Pretorio on line. 

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso 

all’Ufficio del Personale telefono 0833/ 916217 fino al giorno antecedente il termine fissato per la 

presentazione delle istanze di partecipazione. 

Il presente avviso pubblico e il modello di domanda possono essere scaricati dal sito istituzionale 

del Comune di Taviano www.comune.taviano.le.it 

 

 

 

 

http://www.comune.taviano.le.it/
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ARTICOLO 6 

Tutela della Privacy 

 

I dati dei candidati che verranno in possesso del soggetto promotore a seguito del presente avviso 

saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 

n.196/2003. 

 

Taviano, 10 Novembre 2022 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

Dott. Francesco TRIANNI 


