
CO1\{U NE DI GI
PROVINCIA III CATANIA

ARRE

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Procedura selettiva, tramite arnviso pubblico, per I'imdividuazione di uno
psicologo cui affidare un incarico prafessionale esterno csnnesso a[ Progetto FÈorne Care
P"O.F"E.S.R." Sicilia zil(l7DAB - Aw,iso Asse VI - Otriettivo Operativa 4.?.2 - ex Limea di
attività 4.2.2.3 (oggiLineadiattività4.2.2.A)-D.R.G.n.51-1 ciel2l stn'arza2{lL2- Coalizio*en.
16, operazione n.25.

[L SINDACO

Dispone l'awio di una procedura selettiva, tramite avviso pubblico. p;r ì'individuazione ii un
soggetto cui affidare un incarico professionale esterno di p-sicoisgo del progetto l{orrre Care
P.O.F.E.S.R. Siciiia 200712At3 - Avviso Asse Vi - Obiettivo Operativo 4.2"2 - ex Linea di attività
4.2.2.3 (oggi Linea di attivitit 4.2.2.A) - D.R.G. n.514 del 21 malzo ?.0i2 - Coalizione n. 16.

operazione n.25.
L'esperimento deila procedura arryiene secondo le modalità espresse neì presente avrriso.
L'esecuzione dell'incarico potrà prevedere periodici incontli con il responszrLrile dei progetto e con
gli altri soggetti coinvolti per il Clomune di Giarre al fine cii relazionare periodicaurr'ute la
committenza in parlicolare sulio stato di diftisior.re del progetto e sullo stato di avanzamentc delle
attività di realizzazione degii eventi.
La sceita dell'incaricato avverrà suila base dei curricula dei candidati.
Per quanto riguarda le rnodalità di paftecipazione, i requisiti di accesso alia selezione, i criteii di
valutazione dei titoli di studio, e delle conÌpetenze professionali,tlitre ai criteri a parità di punteggio,
si rimette al contenuto del presente avviso pùbiico. ln caso di una sola candidatu'a vaiicia. o
qualora vada deserta, il Sindaco potrà procedere mediante conferimento dirctto, fermo restando la
verifica dei requisiti di accesso e i,alutazjcne previsti dal presente awiso.
I1 contratto relativo alla descritta attività di ricerca al'rà la drirata di mcsi 23 dalla sua stipuia a

decorrere indicativarnente dal rnese Ci luglio 2013 con lelurine il 30i06il0i 5.

L'iraporto massimo dell'incarico è iii € 8.200,00 oneri fìscali e preiidenziali inclusi. a litolo di
compenso.
L'awiso pubblico di selezione e pubblicato consecutivamente dal TlA612013 ali'08/t^]7/2013
ali'aibo pretorio on line del Comune di Giarre.
I1 trattamento dei dati personali avr,errà nel rispetto deile disposizior:i previste dal testo unico clella
Privacy approvato con D.Lgs. n. i96l2AA3.
L'esito della selezione verrà reso pubblico sul sito web del Comune di Gian-e.



Destinatari e req uisiti

I candidati dovramo essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente

a\'\,1sol

a) essere cittadini italiani o di tmo degli stati membri dell'Unione hìuropea;

b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali, non sono destinatari di provr,'edimenti di applicazione di

misure di prevenzione, né di decisioni civili o di provvedimenti aniministratir i iscritti nel casellario

gilrdiziale che determinano il divieto a contrane con la pubblica amurinistrazione;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penaii che deterninano il
divieto a contrarre con la pubblica anrministrazjone;
e) essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti di base:

ei) \recchio ordinamento: diploma di la-tu'ea quadriennale o quinquerurale in Psicologia.

Nuovo ordinamento: sono ammessi titoli di studio equipollenti/equipalati a quelli sopra citati.
e2) Esperienza professionale coiupiessiva di almeno 3 anni. ever^tuaimente anche in coiJaborazione

presso la Pubblica Amministrazione. in ruoli affrni nella gestione di Progetti Er.uopei.

Modalità e criteri di valutazione

La valutazione avverrà sulla base del curricula dei candidati. i criteri di valutazione dei titcli di
studio e delle competenze professionali dichiarate nei curricula inviati dai candidati (punteggio i-nax

70170) sono i seguenti:
Valutazione titolo di studio, punteggio massimo atfribuito 15150

voto titolo di studio
Votazione massima (con lode) 15

Votazione da 108 a 110 10

Votazione da 107 a 105 5

Votazione pari o inferiore a 105 J

Competenza ed esperienze professionali punteggio rnassiuto attribtiibitre 35/50

Vige riserva a favore di chi ha sr,oito attività affini presso il Comiine di Giane. in caso di paliiLì di
punteggio tra i candidati sarà data priorità a chi ha conseguito ii punteggio piii elevato nelle
competenze ed esperienze professionaii; in caso di eventuale ulteriore parità sarà data prioriià al più
giovane di età.

e

Gii interessati dovranno lar pervenire il curriculum in fblmato eurolreo e la manifestazioue di
interesse in carta libera corredata di copia fotostatica di un Cocurì1ento di identità in corso di
validità, come da schema allegato al presente awiso eutro e non oltre Ie ore 12.00 clell'081*712*13.

lscrizioni in al,hi professionali

Altre esperienze plofessionali
documentate, attinenti la medesima
attività nell'arnbito della gestione di



al seguente indirrzzo: Comune di Giarre - IIo Area Gestione Risorse ed OrganizzazioneYia
Callipoli, 81 - 95014 Giarre (CT).
con le seguenti modalità di consegna:

a) presentazione diretta al Protocollo Generale Yia Callipoli n. 81 (orario ufficio: da

lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00; lunedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle
17.00): fa fede il timbro e la data apposta a cura dell'Ufficio.
b\ a mezzo fax al numero 0951931937 (farà fede la data e l'ora di invio);
c) presentazione a mezzo posta elettronica certificata, con documentazione firmata

digitalmente, al seguente indirizzo (farà fede la
data e l'ora di invio).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella consegna dovuti a

malfunzionamenti del fax, della posta elettronica, nonché irnputabili a f'atto di terzi. a caso forttrito o

forza maggiore.
La documentazione presentata non puo essere integrata successivamente aila scadenza clel presente

awiso, se non su esplicita richiesta dell'ufficio che cura f istruttoria del procedimento.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti
opportuni in ordine ai contenuti dichiarati, ai sensi dell'art. 7l dctr DPR 4rt5/2000 e di r'ichiedere, a
completamento dell'istruttoria, eventuali ulteriori documentazion|

Comunicazione ai sensi dell'art. I della lesse n. 241/90

Responsabile del procedimento è il Dott. Letterio Lipari

Disposizioni finali

Il Comune di Giarre si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare
o revocare in tutto o in parte la presente procedura, prorogarne i terminì, o di non procedere

all'af1ìdamento dell'incarico in oggetto anche in relazione al reperiniento delle risorse finat:ziarie a

tale scopo necessarie, senza che ciò comporli pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla seiezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fà riferimento alle norme
legislative e regolamenti vigenti.

Contatti

Eventuali informazioni di carattere
Procedimento tel. 09 5 I 963 609 email :

amministrativo potranno essere richieste al Responsabile del
e.siaj:{r'.ct.i{ fax: 0c)5 1931 937 .

I I c,u. ao6


