AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER SERVIZIO DI
CONSULENZA PSICOLOGICA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO A.A.A.
(ADOZIONE-AFFIDO-ACCOGLIENZA)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, integrato dall’art. 32 del decreto-legge 4 luglio
2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76
della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e modificato dall’articolo 46 del decreto
legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ASC InSieme intende
individuare un esperto per l’affidamento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo presso ASC InSieme nell’ambito delle finalità e delle attività
dell’Azienda.
In esecuzione alla propria determinazione n.133/2018 rende noto che l’intestata
Azienda InSieme intende avviare una procedura comparativa per il conferimento
di un incarico di consulenza psicologica.

1- INDIZIONE DELL’AVVISO
L’Azienda indice un avviso finalizzato alla ricerca di un professionista psicologo
per lo svolgimento di attività precisate nel successivo art. 3.
2 - REQUISITI D’AMMISSIONE
Possono partecipare alla procedura i singoli professionisti, in possesso di partita
IVA, per l’esercizio della libera professione, che al momento della data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano
in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione
Europea;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che
impediscano l’esercizio della professione;
4. Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
5. Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento, in Psicologia;
6. Iscrizione all’Albo degli Psicologi.
7. Esperienze nell’ambito specifico dell’Adozione, Affido ed Accoglienza

Non potranno risultare affidatari dell’incarico i soggetti che si trovino nelle
condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché
coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge all'assunzione degli
incarichi di cui al presente avviso.
L'assenza di cause di esclusione dovrà essere dichiarata ai sensi del DPR
445/2000 contestualmente alla presentazione della candidatura.

3. OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione oggetto dell’incarico consiste in prestazioni finalizzate
all’esecuzione delle seguenti attività:
1) corsi di preparazione all’affido e all’adozione;
2) valutazione delle persone che si candidano all’affido e all’adozione;
3) lavoro di sostegno ai gruppi di famiglie e ai bambini;
4) attività di valutazione e supporto agli operatori del servizio minori e
famiglie;
L’attività verrà svolta di norma presso la sede dell’Azienda nei locali riservati al
Servizio A.A.A. o presso altre sedi di ASC InSieme e dell’AUSL di Bologna in
relazione alla realizzazione delle attività.
4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La procedura di scelta di comparazione tra i candidati consiste nella valutazione
delle domande di partecipazione, con particolare riferimento alla qualificazione e
alla maturata esperienza specifica attinente all’attività da espletare, e in un
colloquio.
Alla valutazione delle proposte ed ai colloqui procederà la Direttora o suo
delegato, con l’eventuale ausilio di una commissione appositamente costituita.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti e quindi ritenuti ammissibili
potranno essere chiamati a sostenere un colloquio con la Direttora in merito
anche alle capacità relazionali e alle motivazioni.
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai
curricula esaminati.
La selezione si svilupperà i due fasi:
1) Valutazione professionale.
Verrà attribuito un punteggio fino ad un max di 100 punti così ripartito:
- max 40 punti per esperienza lavorativa come da curriculum presso
amministrazioni pubbliche nell'ambito della consulenza e della formazione
sulle tematiche oggetto del servizio ed in particolare nell’ambito
dell’Adozione, Affido ed Accoglienza

-

max 30 punti su una proposta allegata alla domanda di partecipazione,
sotto forma di breve relazione, in ordine ai contenuti e alla metodologia
che si intendono adottare per lo svolgimento dell'incarico.

2) Colloquio.
Verrà attribuito un punteggio fino ad un max di 30 punti.
L’affidamento dell’incarico avverrà sulla base dei criteri di valutazione indicati, in
ordine di priorità, in relazione a:
1) esperienze professionali specifiche nella programmazione e conduzione di
gruppi di preparazione, di sostegno ed accompagnamento rivolti ad adulti e
minori sulle tematiche oggetto dell’incarico;
2) esperienze professionali maturate nell’ambito della tutela minorile;
3) ulteriori titoli di studio posseduti, rispetto a quelli richiesti dal profilo quali titoli
preferenziali.
5 – DURATA
L’ incarico avrà durata da gennaio 2019 a giugno 2020. L’incarico è rinnovabile
per identico periodo di 18 mesi agli stessi patti e condizioni.
6 – COMPENSO
Il compenso forfettario ed omnicomprensivo per il periodo di cui all’art. 5 del
presente incarico è determinato complessivamente in € 25.369,20, oltre I.V.A e
oltre il contributo previdenziale di legge. Non sono previsti rimborsi spese o altre
forme di rimborso in relazione all’attività effettuata. I compensi per il presente
incarico saranno corrisposti in rate, previa presentazione di regolari fatture
secondo le attuali modalità di fatturazione elettronica e split payment codice IPA
aziendale.
Il compenso è collegato alla realizzazione del progetto ed i pagamenti saranno
effettuati a fronte dell’attività svolta.
Si precisa che qualora durante il periodo di durata del presente incarico ci siano
delle modifiche nell’aliquota dell’IVA il corrispettivo si intenderà adeguato a tale
modifica
L’Azienda provvederà ai pagamenti entro i termini di legge.
7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I professionisti interessati dovranno inviare l’istanza di partecipazione redatta in
carta semplice sul modello allegato al presente avviso, con allegata fotocopia di
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore oltre che curriculum e
proposta progettuale.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire tassativamente ad InSieme
Azienda speciale Servizi per la Cittadinanza entro le ore 12,00 del 4
dicembre 2018;

Potrà essere:
- presentata direttamente al protocollo di ASC InSieme dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a ASC
InSieme Via Cimarosa 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno; non fa fede la
data di spedizione della raccomandata, bensì l’arrivo al protocollo di ASC
entro il 4 dicembre ore 12,00;
- mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
insiemeaziendaspeciale@legalmail.it (l’invio dovrà avvenire da casella di
posta certificata).
Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura:
“Domanda di partecipazione per l’affidamento dell’incarico di consulenza
psicologica per il Servizio A.A.A.”
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto, non
possono essere prese in considerazione domande che, per qualsiasi motivo, non
esclusa la forza maggiore, il caso fortuito e il fatto di terzi, non siano pervenute
all’Ufficio Protocollo di ASC InSieme entro il termine ultimo previsto dal bando
(ore 12,00 del 4 dicembre 2018)
Non saranno pertanto accolte le domande pervenute oltre la data di scadenza
anche se recanti timbri postali di spedizione antecedenti.
ASC non assume responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta
a cause ad esse non imputabili, né per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici.
Tale scadenza è da intendersi vincolante anche per eventuali spedizioni postali o
con altri vettori.
Verrà data comunicazione dell’esito della gara sul sito WEB di ASC Insieme.
I candidati sono tenuti ad informare tempestivamente l'Azienda delle eventuali
variazioni nel possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della
candidatura successivamente intervenute.
Tutte le dichiarazioni all'interno della domanda dovranno essere rese e
sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: in caso di dichiarazioni mendaci si
procederà secondo quanto previsto dalla sopracitata normativa
8 – ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi alla Responsabile Area
Amministrativa al seguente indirizzo gciccone@ascinsieme.it.
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet di ASC InSieme
www.ascinsieme.it.
9 – FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto conterrà, quali elementi essenziali, l’indicazione della durata, del
luogo, dell’oggetto, nonché del compenso del professionista, conformemente a

quanto formulato nel presente avviso.

10 - COMUNICAZIONE AI SENSI ART.8 LEGGE N.241/90
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Direttora e il termine del
procedimento amministrativo è stabilito in novanta giorni dal termine per la
presentazione delle istanze, nel rispetto dell’art. 11 del D.P.R. 487/94.
11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia s’informa che il
Titolare è ASC InSieme e che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della
presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in
materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso
agli atti.

La Direttora
F.to Cira Solimene
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