FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'ABRUZZO ONLUS
Sede Legale : Via Carducci, 11 - 67100 L’Aquila C.F. 93069370661
Presidente Dr. Paolo Manfreda

INDIZIONE PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI LAVORO, DELLA
DURATA DI SEI MESI CIASCUNA, A FAVORE DI N. 2 PSICOLOGI-PSICOTERAPEUTI, PER
N. 20 ORE SETTIMANALI, FINANZIATE CON I FONDI DERIVANTI DALLA RACCOLTA
FONDI DEL PROGETTO “NON LASCIAMOLI SOLI”, PER GIOVANI PSICOLOGI, ESPERTI
NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI POST TRAUMATICI DA STRESS E PER SOSTEGNO
DURATURO A FAVORE DEI SOPRAVVISSUTI E DEI SOCCORITORI DEL SISMA DEL
CENTRO ITALIA DEL 24 AGOSTO 2016.
Pubblicazione sul sito dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo: www.ordinepsicologiabruzzo.it
Scadenza: ore 12 del 09.03.2017
Art. 1 – Istituzione
La Fondazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo - ONLUS, in esecuzione alla Deliberazione del
Comitato direttivo n. 1 del 18.02.2017, indice pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.
2 borse di lavoro di € 6.000,00 lordi ciascuna per mesi 6, per n. 20 ore settimanali, per attività presso
lo Sportello Psicologico dedicato ai sopravvissuti ed ai soccorritori del sisma del Centro Italia del 24
Agosto 2016.
Le borse di lavoro non configurano un rapporto di lavoro e pertanto, il godimento delle stesse, non dà luogo
a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti
automatici ai fini previdenziali.
Le borse di lavoro sono destinate all’attività psicoterapeutica di trattamento dei Disturbi post traumatici da
stress a favore dei sopravvissuti e dei soccorritori del sisma del Centro Italia del 24 Agosto 2016.
Per la partecipazione all’avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
1. Età non inferiore a 28 anni e non superiore a 45 anni compiuti;
2. Laurea specialistica/magistrale in Psicologia;
3. Specializzazione universitaria o psicoterapia, riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n.56/89;
4. Iscrizione, in regola con la quota di contributo annuale, all’albo dell’Ordine degli Psicologi
dell’Abruzzo e annotazione nell’Elenco degli Psicoterapeuti.
La borsa di lavoro non può essere cumulata con altre borse, o con ogni altro rapporto di lavoro dipendente.
Una Commissione all'uopo predisposta, valuterà i titoli ed adotterà le proprie determinazioni, dopo un
colloquio o prova pratica, con gli aspiranti, che dovrà evidenziare le attitudini e capacità professionali. Le
decisioni della Commissione sono inappellabili.
I candidati saranno convocati al colloquio/prova pratica mediante PEC. Si prega di indicare la
propria PEC ed il numero telefonico (cellulare o fisso) a cui si è sempre reperibili. I candidati
dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento personale.
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Art. 2 – Modalità di partecipazione all’avviso
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve pervenire alla Fondazione dell’Ordine degli
Psicologi dell’Abruzzo – ONLUS c/o la Sede legale, in Via Carducci, 11, 67100 L’Aquila – Sede dell’Ordine
degli Psicologi - trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
psicologi.abruzzo.pe@psypec.it;
L’oggetto dovrà recare la seguente dicitura: “Domanda di PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI 2 BORSE DI LAVORO, A FAVORE DI GIOVANI PSICOLOGI –
PROGETTO “NON LASCIAMOLI SOLI”.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati
digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a
fotocopia di documento di identità del candidato.
La validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
SI

PRECISA

CHE

NON

SARANNO

VALUTATI

FILES

INVIATI

IN

FORMATO

MODIFICABILE (WORD, EXCELL, ECC).
Si precisa, inoltre, che con l’inoltro tramite PEC, la domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità personale. In alternativa il
candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs 7.3.2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione
con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità
elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata
purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal
sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dall’avviso. E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso scade alle ore 12 del 09.03.2017. Il
termine è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto e non
verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine.
Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:
• le proprie generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, PEC, domicilio e
numero telefonico, cittadinanza);
• il titolo di studio posseduto;
• di non aver, a tutt’oggi, riportato condanne penali (oppure specificare le condanne penali riportate),
•

il pieno godimento dei diritti civili e politici;

• di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando;
• di non avere vincoli di rapporto di lavoro dipendente al momento dell'assunzione della borsa e per
tutta la sua durata;
• di impegnarsi a operare c/o lo Sportello Psicologico dedicato, per n. 20 ore settimanali, negli orari che
verranno stabiliti d'accordo con il Presidente della Fondazione stessa;
• l’eventuale diverso domicilio ove far pervenire le comunicazioni;
• di accettare formalmente tutte le norme contenute nel presente bando.
Alla domanda debbono essere allegate le autocertificazioni relative alla sottoelencata documentazione:
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti specifici, se tale dichiarazione non è contestuale
alla domanda:
 Laurea specialistica/magistrale in Psicologia con votazione;
 Diploma di Specializzazione universitaria o psicoterapia, riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della
legge n.56/89 con votazione;
 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo e annotazione nell’Albo degli Psicoterapeuti;
 Qualsiasi altro titolo atto a comprovare l’esperienza specifica del concorrente nell’ambito della
Psicologia dell’emergenza;
 Certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
 Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti presentati.
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Tutti gli stati, fatti e qualità personali possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. In ogni
caso la dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
che il candidato intende dichiarare, l’omissione di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa davanti al funzionario
incaricato, deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. Sono considerati privi di
efficacia i documenti che perverranno dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione. Non saranno altresì considerate le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro corretta valutazione ed alla verifica
della veridicità delle dichiarazioni stesse (ente, periodo, profilo).
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale ed edite a stampa. Qualora vengono prodotte in
fotocopia, il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale
dichiara che le copie sono conformi agli originali ed allegare copia di un documento d’identità
valido. Non e' consentito aggiungere, dopo il termine di scadenza fissato, alcun altro documento,
certificato, memoria, pubblicazione o parte di essa, ne' sostituire quanto già presentato.
La Fondazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Cause di esclusione dall’avviso:
o omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e
specifici;
o mancata sottoscrizione della domanda.
o Invio o trasmissione diversa dalla PEC personale.
o Assenza della copia del documento di identità in corso di validità
Art. 3 – Criteri di valutazione:
La valutazione delle domande presentate sarà effettuata dalla apposita commissione all’uopo
costituita, che provvederà a stilare la graduatoria finale.
Le domande saranno ordinate in un’unica graduatoria e la posizione sarà determinata secondo
l’ordine crescente.
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Per

quando

riguarda

le

domande

ammesse

a

valutazione,

la

Commissione

dispone

complessivamente per la valutazione del candidato di 60 punti così suddivisi: curriculum 25 punti,
così dettagliati:
• titoli accademici e di studio: 10 punti
• titoli di carriera: 3 punti
• pubblicazioni: 3 punti
• curriculum formativo e professionale: 4 punti
•

Residenzialità nel cratere del Sisma del 24.08.2016, di cui all’elenco dei Comuni dell’Allegato 1
del Decreto Legge 17 ottobre 2016, G.U. n. 244 del 18.10.2016, da almeno 1 anno prima
dell’evento sismico e Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo e annotazione
nell’elenco degli Psicoterapeuti: 5 punti

•

prova colloquio o di carattere pratico: 35 punti.

La prova, finalizzata ad accertare le conoscenze nonché l’attitudine degli stessi all’assegnazione
della borsa di lavoro, può essere eventualmente svolta anche in forma scritta.
La sufficienza, e il conseguente inserimento nella graduatoria di merito, si ottiene riportando una
votazione pari o superiore a 25/35imi nella prova colloquio o di carattere pratico.
La valutazione dei curricula è limitata ai soli candidati risultati idonei alla prova selettiva. Pertanto
tale valutazione potrà essere effettuata in un momento successivo rispetto alla data della selezione,
posto comunque che i criteri in base a cui valutare i curricula devono essere definiti dalla
Commissione e verbalizzati prima dell’inizio della selezione stessa.
In caso di un unico candidato presente alla selezione, la commissione procederà alla valutazione
dello stesso dando un giudizio di idoneità /non idoneità senza assegnazione di punteggio sui titoli
presentati.
SEDE OPERATIVA: Un Comune del Cratere di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 189 del 17.10.2016
Art. 4 - Modalità di svolgimento della frequenza
L'assegnatario concorderà con il Presidente della Fondazione, il programma di lavoro. L'inizio della
frequenza, che avverrà preferibilmente all'inizio del mese, per la durata di mesi sei, eventualmente rinnovabile,
verrà fatto constatare in apposita comunicazione scritta. L'erogazione della somma assegnata - con ratei di €
1.000 lordi - avverrà con cadenza mensile posticipata. La frequenza del servizio verrà registrata con le modalità
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in atto per il personale dipendente dell’Ordine degli Psicologi. In caso di frequenza irregolare o di assenze
significative, di gravi e ripetute mancanze, il Consiglio Direttivo, su segnalazione del Presidente della
Fondazione, potrà procedere inappellabilmente alla revoca della borsa di studio. In caso di decadenza o
rinuncia dell'assegnatario, il Consiglio Direttivo provvederà ad attribuire la borsa di lavoro ad altro candidato
concorrente, secondo la graduatoria, oppure a destinare la somma residua all'indizione di un nuovo bando.
Art. 5 – Verifiche adempimento contratto
L’assegnatario borsista si impegna a relazionare periodicamente l’attività svolta ai fini della verifica
dell’adempimento del contratto e valutazione dei risultati.
Art. 6 – Norme finali
Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà produrre al Consiglio Direttivo della Fondazione
entro il termine stabilito dall'amministrazione e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione,
pena la decadenza del diritto di fruizione, i documenti prescritti. Il borsista dovrà provvedere a stipulare una o
più polizze assicurative a primo rischio sulla responsabilità civile e professionale e a munirsi di idonea
copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.
L'assegnatario, pur non avendo alcun rapporto di impiego con la Fondazione, dovrà regolare il proprio
comportamento in conformità al “codice deontologico” dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo. In ogni
caso, l'esito della presente procedura è subordinato all'approvazione degli organi competenti.
Il Presidente
(Dr. Paolo Manfreda)
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