AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PSICOLOGI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO
PROFESSIONALI.
Vista la determinazione dirigenziale di approvazione del presente avviso;
Verificato che l'ente non dispone all’interno della sua struttura organizzativa e nella dotazione
organica di figure di psicologo;
Dato atto che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale ma
si intende procedere alla formazione di un elenco di psicologi che abbiano manifestato la propria
disponibilità ad accettare incarichi;
Constatato che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Ente che si riserva, pertanto, la facoltà
di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che siano
dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, pretese o diritti di sorta.
ART. 1 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E RUOLO
Si rende necessaria la collaborazione di psicologi che abbiamo maturato competenze specifiche
nell'aree di lavoro dell’Ente.
ART. 2 ELENCO
L’elenco è unico e sarà pubblicato sull’Albo pretorio online dell’Ente e nella sezione
“Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso e avvisi di ricerca”.
ART. 3 REQUISITI RICHIESTI
- laurea quinquennale (oppure triennale più laurea specialistica) in Psicologia;
- iscrizione all'Albo A dell'Ordine degli Psicologi;
- titolarità di Partita IVA o dichiarazione di impegno all’apertura della posizione IVA entro la data
di sottoscrizione del contratto;
- assenza di provvedimenti/sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza;
- non aver subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso, o altre misure
che escludono l’accesso al pubblico impiego;
- non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la P.A.;
- assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l'Ente;
- possesso di documentata formazione scientifica ed esperienza professionale (con indicazione del
tipo di attività svolta, dell’ente e del periodo di svolgimento) che terrà conto di eventuali
pubblicazioni ed attività formative, che saranno esplicati nel curriculum del professionista.
Tutti i requisiti dovranno essere autocertificati, con le modalità di cui al D.P.R. n° 445/2000 e
dovranno essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione all’elenco di cui al presente avviso e
permanere per tutto il periodo di espletamento dell’incarico.
L'Ente si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai
professionisti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il
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richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Determinano altresì l’esclusione del professionista dall’elenco la mancanza:
• dei requisiti richiesti o la mancata dichiarazione degli stessi;
• della domanda di partecipazione sottoscritta;
• della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
• del curriculum vitae datato e sottoscritto.
ART. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
I professionisti dovranno inviare richiesta di iscrizione all'elenco esclusivamente compilando la
domanda allegata al presente bando corredata da:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) curriculum vitae datato e firmato.
La domanda, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo
info@pec.cspnovi.it.
L’Ente non risponde dell’effettivo recapito di domande inviate ad una casella di posta elettronica
certificata diversa da quella indicata.
In assenza della documentazione esplicitamente richiesta, la domanda non sarà presa in
considerazione.
Le richieste dovranno pervenire entro il termine improrogabile del

08/07/2022 ALLE ORE 12:00.
ART. 5 FORMAZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Le candidature saranno esaminate da un’apposita commissione che provvederà alla verifica della
presenza dei requisiti di ammissibilità; le candidature ritenute idonee saranno automaticamente
inserite nell’elenco di psicologi, che verrà reso noto dall’Ente mediante apposita pubblicazione
nell’Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso e avvisi
di ricerca”;
I candidati devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che
certifichi le attività dichiarate nel curriculum: l’impossibilità di certificare quanto dichiarato nel
curriculum comporta la facoltà da parte dell’Ente di procedere alla cancellazione dall’elenco di
psicologi.
L’elenco è aperto, quindi implementabile annualmente a seguito della ricezione da parte dell’ente
di nuove candidature ritenute idonee, secondo le modalità sopra riportate.
La prima pubblicazione dell’elenco dei nominativi verrà effettuata sulla base delle richieste
pervenute entro il 08/07/2022 alle ore 12:00.
La formazione del suddetto elenco non darà luogo ad alcuna graduatoria né attribuirà alcun
punteggio ai professionisti che dovessero entrare a farvi parte; l’assegnazione di eventuale incarico
avverrà esclusivamente ed eventualmente in seguito.
L’elenco sarà valido dalla data di approvazione dell’apposita determinazione da parte del Direttore,
che sarà pubblicata nell’Albo pretorio online dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente
> Bandi di concorso e avvisi di ricerca” con valore di notifica a tutti gli interessati.
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I professionisti iscritti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti
per l’iscrizione nell’elenco, variazione dei curricula, nonché degli indirizzi e/o dei contatti indicati
nella domanda.
ART. 6 CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
L'Ente disporrà la cancellazione d’ufficio dall’elenco qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco e/o delle condizioni necessarie per
l’esercizio della professione di psicologo;
 falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all’elenco, accertata in seguito all’
iscrizione;
 mancata puntualità o diligenza nell’assolvimento degli incarichi affidati;
 gravi inadempienze contrattuali;
 comportamenti contrari al Codice professionale.
I professionisti potranno richiedere, in ogni momento, la cancellazione dall’elenco.
ART. 7 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI SERVIZI
L’inserimento nell’elenco non comporta per l'Ente alcun obbligo di affidamento ai professionisti
iscritti. La formazione dell’elenco è finalizzata unicamente all’individuazione di soggetti qualificati ai
quali poter affidare specifici servizi.
La scelta avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:
✓ assenza di conflitto di interessi con la situazione oggetto del servizio;
✓ specifica competenza ed esperienza in relazione alle peculiarità e attività oggetto del presente
avviso;
✓ consequenzialità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
Gli incarichi saranno definiti in funzione di quanto sopra, delle specificità professionali del
professionista (indicate nel curriculum) e della sua esperienza pregressa.
Gli incarichi saranno di natura libero professionale.
Novi Ligure (AL), 14/06/2022
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