
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di psicologi esperti per il conferimento di incarichi

libero professionali di consulente

 Il Direttore 

PREMESSO CHE

- La gestione delle attivita�  e dei servizi da parte dell’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino, segue gli

indirizzi  dell’Unione,  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Comitato  di  Distretto  e  degli  strumenti  di

programmazione socio sanitaria di cui gli stessi si dotano in linea col Piano Socio Sanitario Regionale per la

salute e per il benessere sociale.

- L’ Azienda partecipa attivamente al processo di programmazione del Piano per la salute e il benessere

sociale distrettuale

- L’ Azienda ha in essere con l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano un contratto di servizio

per la gestione delle funzioni relative all’ Area Famiglia-Minori

- I servizi  ricompresi nel sopra citato contratto sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici locali,

pertanto la loro erogazione deve avere  carattere di regolarita�  e continuita�  

CONSIDERATO CHE

tra le funzioni ricomprese nel sopracitato contratto  sono in particolare , tra le altre, ricomprese le seguenti

azioni:

a) Interventi e progettazioni individualizzate in favore di minori e delle loro famiglie:

- Sostegno a minori a rischio di emarginazione e/o di devianza e alle loro famiglie ovvero formulazione di
interventi progettuali individualizzati 

- Interventi a favore di minori vittime di reato: formulazione di interventi progettuali individualizzati i quali
potranno riferirsi a:

- Interventi di protezione in favore di minori in situazioni di pregiudizio 

- Interventi di valutazione e di sostegno alle funzioni genitoriali anche su mandato dell'autorita�

giudiziaria, quando sia necessario valutare il maggiore interesse del minore in caso di graveconflitto fra gli
esercenti  la potesta� ,  sia in sede di  convivenza sia in  regime di  separazione dei  coniugi;  ovvero quando
l'esercizio o il mancato esercizio delle funzioni genitoriali provoca un grave rischio o un danno al minore;

b)  gestione del   Centro  per  le  Famiglie,  nuova  realta�  territoriale  che  ha  l’obiettivo  di    promuovere  e

sostenere il benessere delle famiglie che stanno vivendo o progettando la dimensione della  genitorialita� . 

c) servizio di educazione domiciliare, ovvero la messa in campo di tutte le  azioni atte alla prevenzione del

disagio sociale e familiare dei minori con lo  scopo generale di promuovere il benessere globale del minore

all'interno del proprio contesto familiare, per sostenerlo nel processo di crescita e supportare la funzione

educativa della famiglia, prevenendo il disagio e/o recuperando situazioni anche temporanee, di crisi e di

rischio psico-sociale

d) servizio di psicologia scolastica  , che  lavora in stretta integrazione con il servizio area minori



e famiglia  fornendo consulenza agli  insegnanti,  ai  ragazzi  e  ai  genitori  degli  istituti  scolasti  di  primo e

secondo grado del territorio distrettuale offrendo  un’opportunita�  di riflessione trasversale ai diversi ambiti

relazionali interni alla scuola e all’incontro scuola-famiglia.

e)  l’esercizio  delle  attivita�  contenute  nella  scheda  intervento  “Piattaforma  0-10  anni”  della  Strategia

Nazionale  Aree  Interne  “La  montagna  del  latte:  stili  di  vita  salutari  e  comunita�  intraprendenti

nell’Appennino emiliano” di cui l’Unione montana dei comuni dell’ Appennino Reggiano e�  capofila: 

- DIDATTICA INNOVATIVA

- SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

- SUPERVISIONE COORDINATA

VISTA

la determinazione direttoriale n. del 74 del 30/07/2021  di approvazione del presente avviso

VERIFICATO CHE 

l'Azienda non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa e nella dotazione organica di figure di

“Psicologo”.

Con il  presente avviso non e�  indetta alcuna procedura di  affidamento concorsuale e non sono previste

graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  od  altre  classificazioni  di  merito  ma  si  intende  procedere  alla

formazione di un elenco di psicologi che abbiano manifestato la disponibilita�  ad accettare incarichi alle

condizioni ivi contenute. Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Azienda che si riserva, pertanto, la

facolta�  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.

COMUNICA

che il presente avviso ha lo scopo di formare un elenco pubblico di psicologi con funzione di consulenti per

la realizzazione delle azioni  sopra elencate. 

ART.1 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E RUOLO 

Al fine di realizzare quanto previsto dal Contratto di Servizio e raggiungere gli obiettivi in esso riportati si

rende  necessario avere in organico  Professionisti  che svolgano la  funzione di consulente nelle predette

tematiche ovvero  che abbiano maturato competenze specifiche nell'aree di lavoro in elenco da a) a   e) .

ART. 2 ELENCO 

L’elenco e�  unico, non sono previste sezioni di specializzazione e sara�  pubblicato sul sito internet aziendale. 

ART. 3 REQUISITI RICHIESTI 

 laurea  quinquennale  (oppure  triennale  piu�  laurea  specialistica)  in  Psicologia  e  iscrizione  all'Albo  A

dell'Ordine degli Psicologi;

 iscrizione all’Albo degli Psicologi da almeno 3 anni;

 titolarita�  di  partita  IVA o dichiarazione di  impegno all’apertura della  posizione IVA entro  la  data  di

sottoscrizione del contratto;

 possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

 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 incompatibilita�  con L'Azienda;

 documentata  formazione scientifica  ed esperienza professionale  (con indicazione  del  tipo  di  attivita�

svolta, dell’ente e del periodo di svolgimento ) che terra�  conto di eventuali pubblicazioni, attivita�  formative,

curriculum del professionista;

 flessibilita�  di orario di lavoro

Tutti i requisiti dovranno essere auto-certificati, con le modalita�  di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e

s.m.i. (ALL.A) 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'Azienda si  riserva di  verificare,

anche a campione, la veridicita�  di quanto dichiarato o prodotto dai professionisti.  Qualora dal controllo

emerga la  non veridicita�  di  quanto dichiarato  o  prodotto,  il  richiedente  incorrera�  nelle  sanzioni  penali

previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  decadra�  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 di cui all’Allegato A ➢

 della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validita�  (non necessario se il professionista➢

firma digitalmente la domanda); 

 del curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto. ➢

 ➢ della  dichiarazione sostitutiva ai sensi del  D.P.R.  445/2000 in cui  il  partecipante  elenchi  gli  incarichi

coperti  in  qualita�  di  componente  di  equipe  educative  e  di  gestione  di  progetti  nell’aerea  oggetto  del

presente avviso, durata, tipologia di incarico, monte ore settimanale, datore di lavoro e natura contrattuale 

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,  (disponibile  sul  sito  dell’Azienda www.teatroappennino.it)  sezione  bandi  e

concorsi  e sezione news corredata da: 

a) Istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato (all. A) 

b) copia del documento di identita�  in corso di validita� ; 

c) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il partecipante indichi gli incarichi coperti in

qualita�  di componente di equipe educative e di gestione di progetti nell’aerea oggetto del presente Avviso,

durata, tipologia di incarico, monte ore settimanale, datore di lavoro e natura contrattuale

ed inviarle a: Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino tramite le seguenti modalita� : 

1) Consegna diretta presso sede operativa  o raccomandata a Azienda sita in Castelnovo ne’ Monti Via Roma

14 3° Piano Palazzo Ducale negli orari d’ufficio, dal lunedì� al venerdì� dalle ore 09:00 – 13:00

http://www.teatroappennino.it/


2)  Tramite PEC a teatroappennino@legalmail.it L’Azienda non risponde dell’effettivo recapito di domande

inviate ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata.

In assenza della documentazione esplicitamente richiesta, la domanda non sara�  presa in considerazione. 

Le  richieste  ,  per  l’annualità  in  corso,  dovranno  pervenire  entro  il  termine  improrogabile  del

2/09/2021 ore 13.00

ART. 5 FORMAZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

Le candidature saranno esaminate da un’apposita commissione che provvedera�  alla verifica della presenza

dei requisiti di ammissibilita� ; le candidature ritenute idonee saranno automaticamente inserite nell’elenco

di  esperti,  che  verra�  reso  noto  dall’Azienda  mediante  apposita  pubblicazione  sul  proprio  sito  Internet

(www.teatroappennino.it)  I candidati devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione

giustificativa  che  certifichi  le  attivita�  dichiarate  nel  curriculum:  l’impossibilita�  di  certificare  quanto

dichiarato  nel  curriculum comporta  la facolta�  da  parte  dell’Azienda di  procedere alla  cancellazione del

curriculum dall’elenco di esperti. Si specifica altresì�  che la commissione valutera�  tra le manifestazioni di

interesse quelle che riterra�  a proprio insindacabile giudizio meritevoli  di approfondimento, fissando un

eventuale  colloquio  conoscitivo  e  di  approfondimento.  L’elenco  e�  aperto,  quindi  implementabile

annualmente  a seguito della ricezione da parte dell’Azienda di nuove candidature ritenute idonee, secondo

le modalita�  sopra riportate. La prima pubblicazione dell’elenco dei nominativi verra�  effettuata sulla base

delle richieste pervenute entro il 2/09/2021 alle ore 13.00. 

La formazione del suddetto elenco non dara�  luogo ad alcuna graduatoria neF  attribuira�  alcun punteggio ai

professionisti  che  dovessero  entrare  a  farvi  parte;  l’assegnazione  di  eventuale  incarico  avverra�

esclusivamente in seguito ad apposito successivo  colloquio selettivo . 

L’elenco restera�  valido dalla data di approvazione, con apposita disposizione del Direttore , fino alla data di

revoca espressa del medesimo e sara�  pubblicato sul sito internet dell'Azienda  con valore di notifica a tutti

gli interessati.  I professionisti iscritti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti

richiesti per l’iscrizione nell’elenco, variazione dei curricula, noncheF  degli indirizzi e/o dei contatti indicati

nella domanda. 

ART. 6 CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

L'Azienda disporra�  la cancellazione di 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; 

 falsita�  nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all’elenco, accertata a seguito di iscrizione; ➔

 mancata puntualita�  o diligenza nell’assolvimento degli incarichi affidati; ➔

 gravi inadempienze contrattuali; ➔

 mancata risposta ad almeno due richieste di incarico ;➔

 comportamenti contrari al Codice professionale . ➔

I professionisti potranno richiedere, in ogni momento, la cancellazione dall’elenco

http://www.teatroappennino.it/
mailto:teatroappennino@legalmail.it


ART. 7 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI SERVIZI 

L’inserimento nell’elenco non comporta per l'Azienda alcun obbligo di affidamento ai professionisti iscritti.

La formazione dell’elenco e�  finalizzata unicamente all’individuazione di soggetti qualificati ai quali poter

affidare specifici servizi a determinate condizioni economiche. La scelta avverra�  nel rispetto dei seguenti

criteri: 

 assenza di conflitto di interessi con la situazione oggetto del servizio; ➔

 specifica competenza ed esperienza in relazione alle peculiarita�  e attivita�  oggetto del presente Avviso; ➔

 consequenzialita�  con altri incarichi aventi lo stesso oggetto ➔

Gli  incarichi  saranno  definiti  dall’equipe  di  valutazione  in  funzione  di  quanto  sopra,  delle  specificita�

professionali del professionista (indicate nel cv) e della sua esperienza pregressa. Gli incarichi saranno di

natura libero professionale; il compenso lordo orario (omnicomprensivo) sara�  di 26 ( ventisei) euro. 

Castelnovo ne’ Monti 5 agosto 2021

    Il Direttore

Simona Cecchini



 Informativa Privacy 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679  relativo  alla  “protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali” del presente avviso) 
Il  titolare  del  trattamento  e�  l’azienda  Speciale  Consortile  Teatro  Appennino,  P.E.C.
teatroappennino@legalmail.it. Tel. 0522-169732 , in qualita�  di titolare (con sede in Via  Roma 75, 42035
Castelnovo  ne’  Monti  -RE)  Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  e�  Avv.  NADIA  CORA’  (in  forza  di
stipulazione del contratto di servizio con la persona giuridica ICAR s.r.l,  via E.  Tedeschi n. 12/F, Reggio
nell’Emilia) Email: consulenza@entionline.it, PEC nadia.cora@mantova.pecavvocati.it. 
Il responsabile del trattamento dei dati e�  il Responsabile del Servizio di gestione associata del personale
dell'Unione. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato esclusivamente ai fini dell'istruttoria
dei  procedimenti  di  cui  al  presente  avviso,  della  successiva  assunzione  del  soggetto  individuato  e
conseguente gestione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE
2016/679, il  trattamento e�  necessario per l'esecuzione di  un compito di  interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici  poteri di  cui e�  investito il  titolare del  trattamento.  Il  trattamento e�  basato sulla
normativa vigente in materia di reclutamento, assunzione e gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione. I dati personali  acquisiti non saranno trasferiti  neF  in altri Stati membri
dell'Unione europea neF  in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. I dati saranno comunicati ad
altri uffici dell'Ente per quanto necessario al perseguimento dei fini istituzionali noncheF  ad altri soggetti
pubblici o privati, in conformita�  e per gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente. Il trattamento dei
dati  sara�  svolto  in  forma  automatizzata,  informatica,  telematica  e/o  manuale,  in  conformita�  a  quanto
previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 2016/679. 
I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto, in base alla tipologia, dalla
normativa  vigente  in  materia  di  conservazione  dei  documenti  formati  o  detenuti  dalle  pubbliche
amministrazioni (disposizioni in materia archivistica).  Il  conferimento dei dati e�  obbligatorio; in caso di
rifiuto le domande di partecipazione verranno escluse, e�  impedita la partecipazione alla presente procedura
ed e�  escluso il concorso ai benefici ad essa connessi o conseguenti. 
L’Azienda  Speciale  Consortile  Teatro  Appennnino  non adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. I dati rientranti nelle
particolari categorie di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679 sono trattati ai sensi del comma 2 del
citato articolo 9 e del medesimo articolo 10, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1. 
Il/La interessato/a: 
 potra�  chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo/la riguardano o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilita�  dei dati stessi; 
 potra�  proporre reclamo ad un'autorita�  di controllo; 
 potra�  esercitare i diritti e con le modalita�  di cui agli articoli da 15 a 20 del GDPR 2016/679. 
Il bando e�  pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito internet dellAzienda www.teatrappennino.it 

http://www.teatrappennino.it/
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