
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER 2 PSICOLOGI
PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE – SCADENZA 28 DICEMBRE 2020

Azienda Speciale “Futura”, ente strumentale del Comune di Pioltello, con sede in via C. Cattaneo 1 – 20096
Pioltello (MI) - P.I. 12547300157

RENDE NOTO 

che nell’ambito della programmazione dei propri servizi ed in esecuzione alla determinazione del C.d.A. n.
11  del  31/10/2018  e  alla  determinazione  dirigenziale  n.  71  del  04/12/2020,  nonché  a  norma  del
regolamento interno per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali e di
collaborazione, è indetta una selezione pubblica per affidare due incarichi  professionali riservati a psicologi
per il servizio tutela minori e famiglie.

A norma del   Dpcm del 3 Novembre 2020  , la valutazione dei candidati sarà effettuata esclusivamente su basi  
curriculari e tramite colloquio da espletare in modalità a distanza.

1) Oggetto dell’incarico

Gli incarichi riguarderanno principalmente le funzioni/compiti sottoelencati:

 esame e valutazione dei casi di pregiudizio;
 indagini  psicosociali  con  osservazione  del  minore  e  del  nucleo  familiare  ed  eventuale

approfondimento psicologico sull’adeguatezza degli adulti significativi per il minore;
 redazione di un progetto di intervento;
 approfondimento e valutazione psicologica dei casi presi in carico;
 sintesi diagnostica e prognostica psicologica;
 elaborazione, presa in carico e monitoraggio dei progetti individuali;
 stesura e invio relazioni all’Autorità Giudiziaria;
 attuazione degli interventi disposti dai provvedimenti dell’A.G. in base alle specifiche competenze

professionali;
 partecipazione  alle  riunioni  d’equipe  di  tipo  psicosociale  di  coordinamento  sui  casi  in  fase  di

analisi;
 collaborazione attiva con l’equipe nei procedimenti giudiziari inerenti i minori;
 relazione annuale relativa al lavoro svolto espressa in termini sia quantitativi che qualitativi con la

finalità di dare lettura della casistica e dei bisogni del territorio inerenti i minori e le famiglie ed
elaborare progetti ed interventi di prevenzione e presa in carico tempestiva delle problematiche
via via emergenti.

2) Requisiti di ammissione

I soggetti interessati dovranno possedere, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla pre-
sente selezione, tutti i seguenti requisiti:
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Requisiti generali
 il  possesso della  cittadinanza italiana; tale  requisito  non è richiesto per  i  soggetti appartenenti

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni stabilite dal D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174;
 di non avere riportato condanne penali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., né avere procedi-

menti disciplinari in corso o avere subito sanzioni disciplinari o ricevuto dichiarazione d’interdizio -
ne;

 di non trovarsi in stato di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Comune di Pioltello o con
Azienda Futura;

Requisiti specifici

Psicologo profilo 1
 abilitazione in psicologia ai sensi dell’art. 33 L.56/89 (a seguito del superamento dell’esame di Sta-

to);
 iscrizione all’albo professionale degli psicologi;

Psicologo profilo 2
 abilitazione in psicologia ai sensi dell’art. 33 L.56/89 (a seguito del superamento dell’esame di Sta-

to);
 iscrizione all’albo professionale degli psicologi da almeno 10 anni;
 iscrizione all’albo professionale degli psicoterapeuti da almeno 10 anni;
 aver svolto per almeno 5 anni attività presso Enti Locali (per un minimo di 400 ore anno) nell’ambi-

to specifico della tutela minorile interessati da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e posteriori
al 2010.

Tutti i requisiti di cui sopra, oltre ad essere dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione, do-
vranno essere descritti in dettaglio nel curriculum vitae identificando chiaramente il periodo di riferimen-
to (mese e anno di inizio e fine), l’ente committente (ove necessario) e l’entità dell’incarico.  

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione e mantenuti fino al momento dell’assunzione. Il difetto
dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla selezione stessa e
costituisce causa di risoluzione del contratto ove già instaurato. 

I candidati possono presentare domanda per un solo profilo.

3) Durata, sede e corrispettivo delle prestazioni

Gli incarichi avranno durata di 24 mesi dalla firma del contratto, è prevista la proroga per un massimo di 2
anni.  L’attività  richiesta  orientativa  su  base  annua  viene  quantificata  su  44  settimane  lavorative  nel
seguente modo:
Psicologo profilo 1: 12 ore settimanali (totale ore annue 528)
Psicologo profilo 2: 9 ore settimanali (totale ore annue 396)

L’azienda si riserva la possibilità di variare l’entità delle ore richieste in diminuzione o in aumento in base
alle esigenze del servizio.  

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente oltre che per giusta causa o giustificato motivo, anche per
esigenze di ottimizzazione organizzativa dei servizi, ovvero di vincoli di bilancio o modifiche legislative che
non consentano la prosecuzione del rapporto.
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La notifica della risoluzione anticipata del contratto dovrà avvenire, a mezzo raccomandata o messaggio di
posta certificata PEC, 30 giorni prima della data di chiusura del rapporto. Azienda Futura liquiderà l’importo
corrispondente  alle  attività  effettivamente  svolte  dal  professionista,  il  quale  non  avrà  null’altro  da
pretendere.  
L’attività professionale si  svolgerà, principalmente, presso la sede comunale in Pioltello nonché in altre
eventuali sedi deputate allo svolgimento del servizio (Tribunale, Comunità, Servizi specialistici, ecc.) che i
professionisti raggiungeranno con mezzi propri.

Per la realizzazione della prestazione, è fissato il compenso orario omni-comprensivo di ogni onere fiscale e
previdenziale di:
Psicologo Profilo 1: € 26,00 
Psicologo Profilo 2: € 36,00 

Il  professionista  incaricato  sarà  liquidato  dietro  presentazione  di  regolari  documenti  contabili  e
successivamente alla presentazione di apposita rendicontazione mensile delle attività svolte appositamente
vistata dal Responsabile di Servizio. 

Al  professionista  è  ulteriormente  richiesta,  con  cadenza  annuale,  la  presentazione  di  una  relazione
illustrativa sintetica di tutte le attività rese per il servizio.

4) Obblighi del professionista
 
I  professionisti dovranno impegnarsi  a  non diffondere,  per  tutta la  durata della  consulenza,  notizie  ed
apprezzamenti attinenti  all’organizzazione  degli  interventi e  ai  programmi,  né  a  compiere,  in  qualsiasi
modo, atti in pregiudizio dell’attività del Committente.
Il professionista potrà svolgere la sua attività a favore di altri Committenti salvo la sussistenza di motivi di
accertata incompatibilità.  A puro titolo di esempio non esaustivo delle  incompatibilità  si  segnala che il
Professionista non potrà avere rapporti di collaborazione professionale con unità d’offerta utilizzate dal
servizio (comunità per minori, altri servizi).

5) Disciplina del rapporto
   
I professionisti selezionati verranno incaricati con rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del
C.C., sulla base di apposito disciplinare; l’incarico è da intendersi senza vincoli di subordinazione gerarchica
ed è reso per  prestazioni  richieste ed assegnate.  Il  professionista,  pur senza vincoli,  dovrà  collaborare
fattivamente con il servizio di Tutela Minori dell’Ente e con la sua equipe.
In caso di recesso Azienda si riserva di procedere, mediante scorrimento della graduatoria di valutazione
della presente procedura, alla sostituzione del professionista.

6) Presentazione della domanda
   
I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  professionali  dovranno  far  pervenire  apposita
istanza  unitamente  al  proprio  curriculum  professionale  esclusivamente  tramite     Posta  Elettronica  
Certificata  personale  PEC,  all’indirizzo:  azienda.futura@pec.it  con  oggetto  della  email:  “SELEZIONE
PSICOLOGI TUTELA MINORI E FAMIGLIE PROFILO 1 o 2 (indicare solo il profilo scelto).

Le domande devono pervenire, a pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2020.     

Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande  pervenute  oltre  la  data  e  l’ora  di  scadenza  del
presente bando benché spedite entro i termini di scadenza dello stesso  .   

Azienda Futura non assume responsabilità per la dispersione di domande e/o comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali.
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La busta chiusa o la PEC dovranno contenere, a pena di esclusione:

a) La domanda firmata   come da fax simile allegato, che dovrà riportare tutti i dati identificativi del 
professionista (nome e cognome, luogo e data di nascita, qualifica, indirizzo, telefono, fax, e-mail, 
codice fiscale, P.IVA);

Allegati alla domanda:

b) Il curriculum professionale firmato   in formato europeo, sottoscritto dall’aspirante in ogni pagina e
completo della seguente dichiarazione in calce “Il/la sottoscritto/a………………………….., consapevole
che le dichiarazioni  false comportano l’applicazione delle sanzioni  penali  previste dall’art.  76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in for-
mato europeo, corrispondono a verità.”

c) Una fotocopia   del documento di identità   del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 
445/2000

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art.
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, pena l’esclusione dalla selezione stessa: 

 le complete generalità: nome e cognome (per le donne coniugate va comunque indicato il cognome
da nubile), luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici, indirizzo e-mail e po -
sta certificata (PEC), stato civile ed eventuale numero di figli a carico; 

 il possesso della cittadinanza italiana (o l’eventuale appartenenza all’Unione Europea, fatte salve le
eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.02.1994); 

 il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime; 

 le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali in corso,
ovvero di non aver riportato condanne penali; 

 il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, con l’indicazione dell’università presso la quale il
titolo è stato conseguito, l’anno di conseguimento e la votazione;

 l’abilitazione in psicologia ai sensi dell’art. 33 L.56/89 (a seguito del superamento dell’esame di Sta -
to);

 l’iscrizione all’albo professionale degli psicologi e relativa data di iscrizione;
 l’iscrizione all’albo professionale degli psicoterapeuti e relativa data di iscrizione (solo per psicologo

profilo 2); 
 di  aver  svolto  per  almeno 5  anni  attività  presso  Enti  Locali  (per  un  minimo di  400  ore  anno)

nell’ambito specifico della tutela minorile (solo per psicologo profilo 2); 
 il domicilio, completo di ogni tipologia di recapito (telefoni fisso e mobile, fax, e-mail, PEC), presso il

quale devono, ad ogni effetto, essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, dando atto
che, in carenza della suddetta indicazione, le comunicazioni saranno inoltrate presso la residenza
dichiarata al precedente punto a);

 di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso di selezione.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di “dichiarazioni sostitutive
di certificazione” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà” ai sensi degli artt. 38 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le dichiara-
zioni mendaci, la falsità in atti e uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del
contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, egli sarà dichiarato decaduto dalla partecipazione alla
procedura selettiva e dall’eventuale assunzione (art. 75 del citato D.P.R.) ed a proprio carico saranno attiva -
te le procedure di addebito penale e disciplinare previste dall’Ordinamento. 
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La  firma  in  calce  alla  domanda  non  deve  essere  autenticata,  l’omissione  della  firma  determinerà
l’esclusione dalla selezione.

L’omissione  anche  di  una  sola  dichiarazione,  se  non  sanabile  a  giudizio  della  Commissione,  comporta
l’invalidità della domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante dalla selezione.
È consentita, a pena di esclusione, l’integrazione della domanda entro il giorno precedente a quello fissato
per la prima prova in calendario.

6) Programma delle prove

La valutazione dei candidati sarà effettuata esclusivamente sulla base dell’analisi  dei curricula e tramite
colloquio da espletare in modalità videoconferenza/videochiamata.

La scelta del professionista per lo PSICOLOGO PROFILO 1 avverrà in base ai seguenti criteri:

1. Valutazione dei titoli di studio (max 30 punti):
Valutazione dei titoli di studio aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per la partecipazione alla procedura e che
consentono l’abilitazione in psicologia:

• scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal MIUR (10 punti);
• dottorato di ricerca in psicologia riconosciuto dal MIUR (15 punti):
• master universitario di II livello (5 punti per ogni master conseguito).

2. Valutazione delle esperienze professionali (max 20 punti):
Valutazione delle esperienze professionali aggiuntive rispetto a quelle richieste per la partecipazione alla
procedura di selezione:

• per  i  servizi  prestati nel  servizio  tutela  minori  in  qualità  di  psicologo per  ogni  anno di
servizio (per minimo 300 h/anno) ulteriore rispetto al requisito di ammissione (5 punti);

La valutazione di  cui  al  punto 2,  sarà basata esclusivamente sulla  base delle esperienze dettagliate nel
curriculum vitae identificando chiaramente il periodo di riferimento (mese e anno di inizio e fine), l’ente
committente e l’entità dell’incarico.  

3. Prova colloquio telematico (max 50 punti):
La prova, parte integrante della valutazione, consisterà in un colloquio conoscitivo del candidato e delle sue
attitudini. Nel corso della prova saranno valutate le acquisite esperienze teoriche e professionali  anche
attraverso simulazioni relazionali e/o analisi di casi pratici e di situazioni di criticità.

La scelta del professionista per lo PSICOLOGO PROFILO 2 avverrà in base ai seguenti criteri:

1. Valutazione dei titoli di studio (max 20 punti):
Valutazione dei titoli di studio aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per la partecipazione alla procedura e che
consentono l’abilitazione in psicologia:

• numero di pubblicazioni inerenti la materia della selezione (1 punto per ogni pubblicazione,
fino ad un massimo di 7 punti);
• dottorato di ricerca in psicologia riconosciuto dal MIUR (10 punti);
• master universitario di II livello (3 punti per ogni master conseguito).

2. Valutazione delle esperienze professionali (max 30 punti):
Valutazione delle esperienze professionali aggiuntive rispetto a quelle richieste per la partecipazione alla
procedura di selezione:
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• per  i  servizi  prestati nel  servizio  tutela  minori  in  qualità  di  psicologo per  ogni  anno di
servizio (per minimo 400 h/anno) ulteriore rispetto al requisito di ammissione (5 punti);

La valutazione di  cui  al  punto 2,  sarà basata esclusivamente sulla  base delle esperienze dettagliate nel
curriculum vitae identificando chiaramente il periodo di riferimento (mese e anno di inizio e fine), l’ente
committente e l’entità dell’incarico.  

3. Prova colloquio telematico (max 50 punti):
La prova, parte integrante della valutazione, consisterà in un colloquio conoscitivo del candidato e delle sue
attitudini. Nel corso della prova saranno valutate le acquisite esperienze teoriche e professionali  anche
attraverso simulazioni relazionali e/o analisi di casi pratici e di situazioni di criticità.

Sulla  base  dell’analisi  dei  punteggi  ottenuti  dai  curricula  inviati  saranno  selezionati  un  massimo  di  5
candidati per singola figura per l’accesso alla prova successiva. A parità di punteggio, saranno ammessi i CV
che presenteranno ulteriori elementi di interesse rispetto alla posizione ricercata a insindacabile giudizio
della commissione. Nel caso di assenza di tali elementi verrà data priorità ai candidati con data antecedente
di invio della domanda.

Il  colloquio  avverrà  tramite  videoconferenza  su  piattaforma  Meet.  I  candidati  ammessi  alla  prova
riceveranno un link per il collegamento alla piattaforma con l’orario previsto per il colloquio con un congruo
anticipo. 

La data dei colloqui a distanza è già fissata per il 4 gennaio 2020.

Nel caso di impossibilità da parte del concorrente ad effettuare una chiamata/collegamento in video con la
piattaforma specificata, lo stesso rinuncia sin d’ora a partecipare alla selezione.  

La selezione è limitata esclusivamente alla copertura della posizione richiesta e non produce quindi una
graduatoria valida per successive ricerche di personale. In caso di rinuncia del candidato con punteggio più
alto, l’Azienda si riserva comunque il diritto di offrire la posizione al candidato con il risultato successivo
inferiore.

7) Norme di salvaguardia
    
L’Azienda Speciale  “Futura” si  riserva la  facoltà di  modificare,  prorogare od eventualmente revocare  il
seguente  bando  per  legittimi  motivi,  prima  dell’espletamento  della  selezione,  senza  che  i  concorrenti
possano vantare alcun diritto.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di visione ed accesso agli atti del procedimento selettivo se vi
abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti.
Ai partecipanti alla selezione non compete alcun indennizzo né rimborso di spese per l’accesso ai luoghi
delle prove e per la permanenza in essi, per l’espletamento delle prove di selezione. 

8) Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 
    
I candidati sono informati, ai sensi e per gli effetti del reg. UE 2016/679 (“GDPR”) e del d.lgs 196/2003 e
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per gli
adempimenti inerenti alla gestione del presente iter di selezione pubblica ed acconsente al trattamento
dei dati personali per tali finalità.

9) Responsabilità del procedimento
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Ai  sensi  della  Legge  07.08.1990  n.  241  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  Responsabile  del
procedimento è l’Ing. Claudio Bonassi - Direttore Generale di Azienda Futura.

10) Informazioni sul bando

Il  presente  bando  nonché  gli  allegati  allo  stesso  sono  pubblicati  e  visionabili  sul  sito  aziendale
(www.aziendafutura.org), nonché sul sito del Comune di Pioltello (www.comune.pioltello.mi.it). I  risultati
della valutazione saranno oggetto di post-informazione e pubblicati sui medesimi siti istituzionali.
Ulteriori  informazioni  sul  bando  possono  essere  richieste  al  seguente  indirizzo  email:
personale@aziendafutura.org

Il  presente  bando  è  stato  emanato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  decreto  Legislativo  n.  198  del
11.04.2006 codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro.

Pioltello, il 14 dicembre 2020

Il Direttore
Ing. Claudio Bonassi
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DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  UN  INCARICO
PROFESSIONALE  PER  2  PSICOLOGI  PER  IL  SERVIZIO  TUTELA  MINORI  E  FAMIGLIE  –  SCADENZA  28
DICEMBRE 2020

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________

codice fiscale_____________________________________________________________________________

nato/a _____________________________________ il ____________________________________________

residente nel Comune di ____________________________________________________________________

in via/piazza______________________________________________________________________________

(prov. ___________________________________) CAP____________________________________________

tel. ____________________________e-mail____________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni:

- di essere di stato civile _________________________ con n. ______ figli a carico;

- di essere cittadino italiano

oppure

di essere soggetto appartenente all’UE in quanto cittadino______________________
(i candidati appartenenti all’UE devono indicare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza o provenienza); 

- di possedere l’idoneità psicofisica all’impiego;

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________

oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione_____________________

____________________________________________________________________;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio
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________________________________________________________________________________________ 

conseguito il ____________________________presso ____________________________________________

con votazione ____________________;

- di essere iscritto all’albo professionale degli psicologi dalla data_______________;

- di essere iscritto all’albo professionale degli psicoterapeuti dalla data _____________
(solo per psicologo profilo 2);

- di essere in possesso dei requisiti professionali idonei per l’espletamento dell’incarico; 

- di aver svolto attività presso Enti Locali (per un minimo di 400 ore anno) nell’ambito specifico della tutela
minorile (solo per psicologo profilo 2) per almeno 10 anni;

- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico;

- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato
che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;

- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste ai sensi degli artt. da 12 a 17 del D. Lgs 157/1995;

-  di  indicare il  seguente domicilio presso il  quale inviare le  comunicazioni  (solo  se diverso dal  luogo di
residenza) _________________.____________________________________________;

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e relativi allegati in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Si allega alla presente: 
1) il curriculum professionale debitamente sottoscritto;
2) una  fotocopia del  documento di  identità del  sottoscrittore in corso di  validità,  ai  sensi  del  D.P.R.

445/2000

Data_________________________________________

Firma________________________________________

2


	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER 2 PSICOLOGI PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE – SCADENZA 28 DICEMBRE 2020
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER 2 PSICOLOGI PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE – SCADENZA 28 DICEMBRE 2020
	dichiara


