COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A
PSICOLOGO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Premesso che l’art. 3 del TUEL 267/2000 definisce quale compito istitutivo dell’Ente Locale
quello di rappresentare la propria Comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo;
Che ai sensi della legge 328/2000 è previsto il potenziamento del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
Che il Comune tra l’altro è tenuto a erogare i servizi previsti dalla L.R. 22/86 e dalle
disposizioni connesse, allo scopo di garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle
esigenze della persona;
Che il Comune di Pantelleria, essendo capo-fila del Distretto Socio Sanitario n. 51, oltre a
garantire un’adeguata integrazione socio-sanitaria, svolge anche compiti di programmazione e
progettazione in ambito sociale;
Che l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire prestazioni aggiuntive rispetto alle
funzioni ordinarie d’ufficio che rientrino comunque nei suoi compiti istituzionali, nei casi in cui non
possa farvi fronte con personale in servizio, o perché sprovvisto delle competenze richieste o per
impossibilità oggettiva a garantire la prestazione, può conferire incarichi individuali, ex art. 2222 e
ss. del C.C. di collaborazione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione attraverso
contratti di lavoro autonomo di prestazione d’opera intellettuale, regolati dagli articoli 2229-2238 del
C.C.;
Constatata la necessità di confermare il potenziamento del servizio tutela minori e famiglie
con l’apporto professionale di un esperto psicologo che possa supportare le indagini e le azioni
sociali messe in campo dal servizio;
Visto che il Comune di Pantelleria non dispone al suo interno della figura di psicologo né di
altro personale di analoga professionalità, atteso che tale figura si caratterizza per la pregnante
peculiarità e specificità;
Che il costante incremento di casi presi in carico nell’ambito dell’area tutela minori e
famiglie considerata la complessità degli stessi;
Che, a fronte delle molteplici attività, funzioni e servizi svolti in ambito sociale e dell’esigenza
di potenziamento del Servizio Sociale, è imprescindibile avvalersi delle prestazioni peculiari della
figura dello psicologo, ricorrendo a collaborazione esterna;
Che nel corso degli anni, lo psicologo nell’ambito di svariati progetti sociali ha svolto
l’insieme di attività, funzioni e servizi professionali specifici, in coprogettazione con enti del terzo
settore, progetti indirizzati a garantire il potenziamento dei Servizi sociali e l’erogazione di servizi di
natura psicologica e psicosociale nonché la realizzazione dei diritti esigibili dai cittadini in relazione
ai loro bisogni di salute e benessere, contribuendo all’elaborazione e allo svolgimento di progetti di
intervento attivati per far fronte ai complessi bisogni espressi dagli utenti adulti e minori;
Considerato che, a partire dalla data del 31.12.2021, cesseranno i suddetti progetti finanziati
dal FNPS e pertanto l’insieme di attività, funzioni e servizi precedentemente svolti dallo psicologo
in tale ambito, venendo meno l’auspicabile continuità nei confronti sia del Servizio Sociale stesso
che dell’utenza interessata, nonché della collaborazione nei compiti di progettazione e organizzazione
dei servizi socio-assistenziali e psicosociali;
Ritenuto opportuno assicurare agli utenti interessati la continuità delle azioni progettuali
intraprese nel corso degli anni nei percorsi di tipo psicologico nonché rispetto alla comunicazione

con gli Enti coinvolti, con particolare riferimento ad alcune situazioni familiari oggetto di
provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni;
Tenuto conto che il Comune di Pantelleria essendo Comune Capo-fila (unico) del Distretto
socio-sanitario n.51, è obbligato alla redazione del Piano di Zona di cui alla L. 328/00 nel quale risulta
indispensabile l’apporto professionale dello psicologo;
Che la mancata adesione sia al Piano di Zona che alle possibilità ai finanziamenti di ordine
sociale (quali ad esempio FNPS) si configurerebbe quale danno erariale a questo Ente;
Considerato altresì che la Legge 184/83 integrata dalla L. 149/01 presuppone la costituzione
del “Centro Affido Distrettuale” che disciplina l’affidamento dei minori, attribuendo specifiche
responsabilità ai servizi locali e prevedendo l’appropriato sostegno professionale dello psicologo;
Ritenuto necessario pertanto che il Comune di Pantelleria, al fine di sopperire alla prospettata
mancanza di svolgimento del suddetto insieme di attività, funzioni e servizi, affidi l’incarico per lo
svolgimento degli stessi a una figura professionale esterna di psicologo, provvisto di comprovate
esperienze nei Servizi Sociali rispetto all’area minori/famiglie e alla progettazione sociale nonché di
qualificata professionalità, atte a garantire la continuità dei percorsi di presa in carico dell’utenza, per
un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico;
Considerata l’assoluta urgenza determinata dalla necessità dell’incarico libero professionale
in relazione al termine dei progetti sociali in data 31.12.2021 e data l’impossibilità a garantire in altro
modo la prosecuzione delle prese in carico in atto da parte della figura specifica di psicologo;
Vista la Delibera G.M. 223 del 22/12/2021 con la quale l’Amministrazione Comunale esprime
parere favorevole con atto di indirizzo per l’affidamento delle attività, funzioni e servizi di natura
psicologica e psicosociale finalizzati al potenziamento del Servizio Sociale del Comune mediante
incarico libero professionale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi di questo Ente;
Vista la Delibera G.M. n 143 del 05/08/08 “Disciplina degli incarichi di lavoro autonomo a
soggetti estranei alla dotazione di personale del Comune di Pantelleria”;
Ritenuto necessario procedere al reclutamento di uno psicologo, assumendolo con contratto
libero professionale mediante avviso di selezione;
tutto ciò premesso e considerato,
RENDE NOTO
che si intende affidare ad un esperto, scelto a seguito della selezione di cui al presente avviso,
incarico libero-professionale a psicologo per rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, area
tutela minori e famiglie
Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso è finalizzato alla selezione pubblica, mediante comparazione dei curricula
professionali, di uno psicologo, con conoscenza delle metodologie di lavoro del servizio
tutela minori e famiglie;
Le prestazioni oggetto del presente incarico concernono:
➢ la definizione strategica del piano di lavoro, dei tempi e delle modalità di intervento
con il dirigente responsabile e coordinatore del servizio sociale;
➢ la collaborazione con l’Assistente Sociale referente per la valutazione e l’eventuale
presa in carico di minori e relativi nuclei familiari caratterizzati da disagio sociopsicologico;
➢ la collaborazione con l’Assistente Sociale referente per il caso nella segnalazione
all’autorità giudiziaria delle situazioni di disadattamento, abbandono materiale e/o
psico- sociale di minori;
➢ lo svolgimento, su richiesta dell’autorità giudiziaria e/o di segnalazione degli
Operatori del Servizio Sociale, delle indagini psicologiche riguardanti nuclei familiari

multiproblematici per condotta dei genitori pregiudizievole per i figli minori;
➢ partecipazione alle riunioni d’équipe per la valutazione e la presa in carico delle
situazioni individuali di minori e nuclei familiari;
➢ collaborazione nella progettazione in ambito sociale del Distretto n. 51;
➢ ogni altra prestazione non attualmente prevedibile, ma strettamente correlata allo
svolgimento dell’incarico e che si rendesse necessaria, previo accordo con gli altri
operatori referenti del caso e del servizio, nel limite delle ore previste.
➢ eventuali attività complementari, per quanto necessario e compatibile con la natura e
i limiti dell’incarico.
Art. 2 – NATURA DELL’INCARICO
L’incarico verrà svolto in regime di autonomia ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile,
senza alcun vincolo di subordinazione;
Pertanto l’incaricato potrà liberamente determinare le modalità di esecuzione delle sue
prestazioni, secondo quanto riterrà utile al raggiungimento dei risultati prefissati, nell’ambito
delle direttive generali che gli verranno fornite dal Responsabile del Servizio Sociale e nel
rispetto di quanto previsto dal disciplinare d’incarico, concordando eventuali modalità di
espletamento del servizio in presenza presso l’ufficio Servizi Sociali attesa la peculiarità
dell’incarico che prevede tra l’altro la consultazione di documenti ivi collocati e colloqui con
l’utenza che necessitano di spazi adeguati.
Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico;
Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il corrispettivo sub-impegnato con determinazione n. 1046 /Sett. IV del 30/12/2021 per lo
svolgimento delle attività oggetto dell’incarico è determinato in complessivi € 23.400,00,
comprensivo di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.
Il compenso spettante all’incaricato sarà erogato con liquidazioni trimestrale dietro
presentazione di regolare fattura corredata di relazione sullo svolgimento dell’incarico.
Art. 5 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
Per essere ammessi alla procedura di comparazione di cui all’oggetto, i soggetti devono
possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale;
b) non avere in corso alcun procedimento penale;
c) non aver riportato condanne che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
d) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dal
D.lgs n. 39/2013;
e) essere in possesso della Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea o uno dei Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo;
REQUISITI SPECIFICI
f) di essere in possesso di:
- Laurea magistrale in Psicologia,

- Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (iscrizione all’albo degli
psicologi),
g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste
dalla normativa vigente;
h) essere titolari di Partita Iva;
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica.
L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
alla selezione pubblica comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125 è garantita la pari opportunità
tra uomini e donne.
Art. 6 – CONTENUTI DELLA DOMANDA
Nella domanda, indirizzata al Settore IV e redatta secondo lo schema allegato al presente
bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46,
47 e 76 del D.P.R. 445/2000, pena esclusione dalla selezione stessa:
1. nome e cognome (per le donne coniugate, va comunque indicato il cognome da nubile);
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale e P. IVA;
4. residenza, recapiti telefonici anche mobili e indirizzo PEC;
5. cittadinanza;
6. di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
7. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale;
8. di non avere in corso alcun procedimento penale;
9. di non aver riportato condanne che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
10. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dal
D.lgs n. 39/2013;
11. il titolo di studio posseduto con indicazione del voto e numero di iscrizione all’albo
dell’ordine degli Psicologi;
12. di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio
l’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE
La domanda di ammissione, presentata utilizzando il modulo allegato, dovrà pervenire, pena
l’esclusione, al Protocollo del Comune entro le ore 13.00 del 10/01/2022 al seguente indirizzo:
Comune di Pantelleria, Piazza Cavour 15, 91017 Pantelleria oppure tramite PEC:
protocollo@pec.comunepantelleria.it;
Alla domanda di partecipazione debitamente sottoscritta i candidati dovranno allegare a pena
di esclusione:
➢ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità
➢ curriculum vitae che illustri il percorso formativo, attestante i titoli di studio e le
esperienze professionali compiute e ogni altra informazione ritenuta utile per la
valutazione, datato e sottoscritto;

➢ Elenco dei titoli e delle esperienze professionali;
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati recante la dicitura: “Selezione per
incarico libero-professionale a psicologo per rafforzamento del Servizio Sociale
Professionale, area tutela minori e famiglie”.
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito , ivi incluso l’indirizzo di posta elettronica
certificata, presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative
alla procedura comparativa.
Art. 8 – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La procedura valutativa è effettuata dalla Commissione, nominata dal Responsabile del
Servizio Sociale che la presiede e da due Componenti, scelti tra i dipendenti del Comune di
Pantelleria, coadiuvati da un segretario scelto nell’ambito dell’Ente stesso. Si procederà alla
valutazione delle candidature, considerando le esperienze di studio, professionali e di servizio
secondo i seguenti criteri:
- Titoli di studio (max punti 20) così distribuiti:
Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia con voto < 105 – Punti 10
Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia con voto > 105 – Punti 12
Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia con lode – Punti 3
Specializzazione in Psicoterapia - Punti 5
- Esperienze professionali (max punti 20):
Punti 5 per esperienze lavorative in qualità di psicologo
Punti 15 per collaborazione almeno biennale in qualità di psicologo (il biennio di
collaborazione può essere determinato dalla somma di più periodi lavorativi, anche non
continuativi, purché non anteriori al 2000) presso servizi sociali in ambito di tutela
minori/famiglie e/o progettazione sociale;
- Colloquio conoscitivo (max punti 20): saranno ammessi al colloquio solo i candidati
che sulla base della valutazione di titoli ed esperienze professionali avranno un
punteggio pari o superiore a 25.
Art. 9 – COLLOQUIO INDIVIDUALE
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati tramite PEC; i colloqui individuali si
svolgeranno presso la sede del Comune di Pantelleria, Piazza Cavour 15, settore IV, II piano.
La mancata presentazione al colloquio nella data e nell’ora stabilita comporterà l’esclusione
dalla procedura selettiva.
Art. 10 – ESITO DELLA PROCEDURA
L’esito della procedura sarà reso noto mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune
di Pantelleria contestualmente all’affidamento dell’incarico. Ai candidati non presenti in
graduatoria non verrà data alcuna comunicazione personale. Gli interessati potranno
richiedere la motivazione dell’esclusione all’indirizzo ass.sociale@pec.comunepantelleria.it.
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati forniti dai candidati per la
partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in banca dati e trattati, nel
rispetto degli obblighi previsti dal decreto stesso, per i necessari adempimenti che competono
all’Amministrazione comunale in ordine alle procedure di selezione, nonché per adempiere
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria. I dati personali
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge e con l’impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
I dati saranno trattati da soggetti autorizzati e saranno conservati negli archivi

magnetici/cartacei per il tempo necessario all’assolvimento dei compiti per i quali sono stati
richiesti.
Tutte le informazioni e i dati personali dell'aspirante alla selezione pubblica saranno utilizzati
al solo scopo dell'espletamento delle operazioni concorsuali, garantendo la possibilità di
richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile del procedimento.
Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa vigente in
materia, oltre al codice civile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare l’avviso di selezione prima
dell’espletamento della stessa o di non procedere al conferimento di alcun incarico, a suo
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, da imperizia
dei servizi postali e di recapito, né comunque da eventuali disguidi non imputabili
direttamente all’Amministrazione.
Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale– tel.
0923/695054-35, e-mail assistentesociale@comunepantelleria.it.
Il Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, è la dott.ssa Rosalia Conti- Responsabile Settore IV.
Il presente avviso e la domanda di ammissione sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito
web del Comune di Pantelleria (www.comunepantelleriait).

Pantelleria, 31/12/2021

Il Responsabile del Settore IV
Dott.ssa Rosalia Conti

