
COMUNE DI PREMARIACCO  
 

Provincia di Udine 
 
Prot. n. 5066 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARI CO DI PSICOLOGO 

PER IL CENTRO SOSTEGNO DONNA DEL COMUNE DI PREMARIA CCO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.151 del 20.10.2015 con cui, su impulso della 
Commissione Pari Opportunità di questo Comune, era stato disposto di realizzare un progetto di 
istituzione di un centro sostegno donna con il fine di sostenere le donne vittime di violenza o in 
difficoltà; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 06.03.2020 con la quale sono stati dati gli 
indirizzi per l’attivazione di uno sportello di sostegno psicologico alle donne vittime di violenza o 
in difficoltà rivolto a utenti residenti nel Comune di Premariacco; 
RAVVISATA la necessità di procedere alla selezione di uno psicologo che curi la realizzazione 
dello sportello di informazione e sostegno psicologico alle donne vittime di violenza o in difficoltà; 
 

RENDE NOTO 
 
-che è indetta una selezione per il conferimento dell'incarico di psicologo per la realizzazione dello 
sportello di sostegno e informazione alle donne vittime di violenze o in difficoltà presso il Comune 
di Premariacco; 

Requisiti 
 

• Laurea in psicologia con specializzazione in psicoterapia; 
• Iscrizione all’albo degli psicologi; 
• Esperienza di almeno 1 anno in analoghe iniziative/attività di sostegno alle donne; 

inoltre sono richiesti i seguenti requisiti ai sensi del vigente regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: 

a) Non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di 
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione 
Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; 

b) Non essere consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con 
un rapporto di collaborazione continuativo; 

c) Non essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione; 
d) Non essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale; 
e) Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna per taluno dei reati che 

comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di 
impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa 
vigente; 

f) Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti; 

g) Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero avere in corso procedure per 
la dichiarazione di uno di tali stati. 

h)  in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza non 
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività o di concordato 
preventivo. 

 



I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
 

Selezione 
 
Consiste nell’individuazione di uno psicologo con compiti di informazione e sostegno alle donne 
residenti nel Comune di Premariacco vittime di violenza o in difficoltà. 

L'incarico verrà affidato sulla base della graduatoria formata a seguito di un colloquio individuale 
che prenderà in considerazione il curriculum vitae e le esperienze maturate dal candidato in 
relazione a servizi analoghi. 

La data dei colloqui verrà comunicata tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
di Premariacco. 

Criteri di selezione e valutazione 
 
La selezione sarà effettuata da apposta Commissione all’uopo nominata. 
 
La valutazione dei titoli risultanti dal curriculum sarà effettuata attribuendo i sottostanti punteggi. 
 
Esperienza professionale specifica: sarà valutata solo l’esperienza eccedente l’anno richiesto quale 
requisito di ammissione secondo le seguenti modalità: 

a) Specifica esperienza professionale derivante da rapporto di lavoro assimilabile alla 
prestazione oggetto del presente avviso svolta nell’ambito delle amministrazioni pubbliche 1 
punto ad anno per max 2 punti (per frazioni di anno sarà attribuito un punteggio di 0,50 per 
ogni semestre, non sarà attribuito punteggio a rapporti di lavoro inferiori a 6 mesi) 

b) Specifica esperienza professionale derivante da rapporto di lavoro assimilabile alla 
prestazione oggetto del presente avviso svolta nell’ambito di enti diversi dalle 
amministrazioni pubbliche 0,5 punti ad anno per max 2 punti (per frazioni di anno sarà 
attribuito il punteggio di 0,25 per ogni semestre, non sarà attribuito alcun punteggio a 
rapporti di lavoro inferiori a 6 mesi) 

c) Corsi di specializzazione post lauream attinenti alle attività richieste (esclusa la 
specializzazione richiesta quale requisito di ammissione) 1 punto per ogni corso completato, 
fino ad un max di 2 punti; 

d) Corsi formativi attinenti le attività specifiche del presente bando rilasciati da Enti e/o istituti 
accreditati: saranno valutati solo corsi della durata di almeno 40 ore; ad ognuno sarà 
attribuito un punteggio pari a 0,50 punti fino ad un max di 1 punti. Non saranno valutati 
corsi di durata inferiore a 40 ore né convegni. 

 
Al colloquio, finalizzato a valutare l’esatta percezione delle mansioni e del contenuto professionale 
dell’incarico oggetto del presente avviso, la Commissione potrà assegnare un massimo di 4 punti. 
 
Al termine dei lavori la Commissione formulerà apposita graduatoria sulla base del punteggio finale 
ottenuto dai candidati.  
In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 
 

Luogo e durata 
 
L’attività, che verrà svolta in idonea sala del Comune di Premariacco, sarà articolata in 2 ore 
settimanali di sportello aperto al pubblico, salvo eventuali modifiche in base ad eventuali necessità 
diverse, per un totale complessivo di 40 ore. Gli orari verranno definiti prima dell’inizio delle 
attività. La data di inizio dell’incarico verrà stabilita in base all’evolversi della situazione di 
emergenza epidemiologica in corso. 

 
Oggetto 



Le attività richieste sono di informazione e sostegno psicologico alle donne che ne facciano 
richiesta. Il servizio è rivolto ad utenti residenti nel Comune di Premariacco. Si intende creare uno 
spazio di ascolto e supporto per aiutare le donne a superare sia problematiche legate a violenze 
subite sia difficoltà relazionali e legate a varie tipologie di disagio. 
 
L’incarico riguarderà la realizzazione di colloqui atti ad individuare i bisogni, fornire le prime 
informazioni utili, dare supporto psicologico alle donne in difficoltà e prevenire i disagi e la 
sofferenza. 

Lo psicologo avrà inoltre il compito di segnalare specifici casi per cui potrà essere attivato da 
questo Comune un servizio di assistenza legale con il fine di supportare ulteriormente l’utenza 
attraverso la conoscenza dei propri diritti. 
 
Le prestazioni saranno svolte presso i locali del Centro di Aggregazione Giovanile di Premariacco o 
altri locali idonei che verranno eventualmente messi a disposizione. 
 
L’impegno richiesto sarà di 2 ore settimanali (salvo eventuali modifiche da concordare per  
eventuali necessità che dovessero presentarsi) per un totale complessivo di 40 ore per l’intero 
progetto. 
 
L’incaricato dovrà periodicamente informare il Responsabile dell’Area Amministrativa, Tributi e 
Sociale delle attività realizzate. Lo psicologo incaricato dovrà a tal fine presentare bimensilmente 
relazione scritta. 
 

Natura dell’incarico 
 

L’incarico si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo. 
 

Compenso 
 
Per l'attività in oggetto verrà erogato un compenso complessivo lordo pari ad Euro 1000,00 (pari 
ed € 25,00 all’ora) comprensivo di onorario, rimborso spese ed ogni altro compenso accessorio, 
oneri di legge compresi.  
Tale compenso verrà erogato bimensilmente, sulla base delle ore effettivamente eseguite, entro 30 
giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolare esecuzione dell’attività. 
Qualora l'incarico venisse risolto per causa di forza maggiore, verrà corrisposto un compenso 
rapportato al periodo effettivamente svolto. 
 

Modalità di presentazione della domanda 
 

Per partecipare alla presente selezione è necessario far pervenire via pec al Comune di Premariacco 
all’indirizzo: comune.premariacco@certgov.fvg.it domanda corredata dal proprio curriculum vitae 
nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali entro il giorno 6 luglio 2020. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità nonchè il 
curriculum vitae del candidato e dichiarazione insussistenza conflitti d’interesse (come da 
modelli allegati). In caso di documenti firmati digitalmente non sarà necessario allegare il 
documento d’identità. 

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di modificare il piano originario sulla base 
delle necessità del progetto e del numero dei partecipanti al fine di favorire il miglior utilizzo delle 
risorse disponibili. 
Premariacco, 04.06.2020 
 Il Responsabile dell’Area Amministrativa, Tributi e Sociale 
 F.to Dott. Andrea Fabro 


