
 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
Via S. Mauro, 5 - Maniago 

Tel. 0427.707.350 Fax 0427 707.310 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULA PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI 
PROFESSIONALI DI PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA (20 Ore SETTIMANALI CIASCUNO) PRESSO IL SERVIZIO 
SOCIALE DEI COMUNI DELL’UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. 
 
Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, con determinazione n. 1512 del 30.11.2018 ha disposto 
l’avvio di una selezione pubblica per curricula, per il conferimento di due incarichi professionali di 
psicologo-psicoterapeuta (20 ore settimanali ciascuno) presso il Servizio Sociale dei  Comuni dell’UTI delle 
Valli e delle Dolomiti Friulane, nel rispetto del vigente “Regolamento Comunale per il conferimento di 
incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all’amministrazione”. 
 
Caratteristiche: 
 
1. Attività da svolgere: 

 Progettazione, realizzazione e supervisione tecnica di iniziative e interventi di prevenzione del 
disagio psico-sociale in ambito familiare, scolastico ed educativo.  

 Realizzazione di interventi individuali di orientamento, valutazione e sostegno psicologico a 
favore di tutta la casistica minorile in carico al SSC (Famiglie, Genitori, Bambini e Adolescenti). 

 Affiancamento agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni nell’attività di valutazione delle 
situazioni di minori e famiglie rispetto all’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria.  

 Supervisione agli operatori del Servizio Sociale. 
 Partecipazione all’Unità di Valutazione Minori e Famiglie. 
 Affiancamento agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni sulle situazioni affidate dall’Autorità 

Giudiziaria al SSC. 
 Attività di prevenzione e di intervento diretto in favore dei cittadini immigrati. 
 Promozione e realizzazione di studi e ricerche sulle condizioni di benessere, sull’efficacia degli 

interventi e su tematiche psicologiche e sociali. 
 

2. Durata: il contratto di lavoro avrà la durata dal 07.01.2019 al 31.12.2022  
 

3. Corrispettivo: costo annuo ad incarico € 46.080,00 su presentazione di regolare fattura mensile 
 
4. Natura del rapporto: incarico in regime di lavoro autonomo 
 
5. Requisiti per la partecipazione alla selezione: 

 Laurea in Psicologia vecchio ordinamento o specialistica (II° livello); 
 Iscrizione all’Ordine degli psicologi; 
 Specializzazione in Psicoterapia; 
 Esperienza lavorativa, con profilo di psicologo, di almeno 5 anni continuativi (con un impegno 

minimo di 15 ore settimanali) nel Servizio Sociale dei Comuni nell’ara della tutela minori e della 
prevenzione del disagio. 

 
6. Modalità di partecipazione: 
La manifestazione di un interesse all’incarico deve pervenire in busta chiusa, redatta utilizzando il modulo 
predisposto dall’ufficio, su carta semplice, deve essere sottoscritta e corredata di dettagliato curriculum 
formativo e professionale, da cui si evinca il possesso dei requisiti, e dovrà essere indirizzata a: 
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Le dichiarazioni sottoscritte nella domanda e nel curriculum rivestiranno valore di autocertificazione, con 
riserva da parte di questo Ente di chiedere successivamente la relativa documentazione. 
 
La domanda sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che pervenga entro le ore 13:00 del 
18.12.2018 all’Ufficio Protocollo dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane con una delle seguenti 
modalità: 
1. consegnata a mano al protocollo generale dell’UTI, farà fede il timbro a data apposto a cura del 

protocollo generale dell’UTI; 
2. spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, la data di spedizione della domanda è 

stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante; 
3. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it allegando la scansione in formato PDF dell'originale della 
domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa, unitamente alla 
scansione dell'originale di un valido documento di identità; 

4. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it allegando domanda, debitamente compilata, sottoscritta dal 
candidato con firma digitale in formato PDF/ P7M o equivalente; 

 
Il curriculum professionale, da allegare obbligatoriamente alla domanda, dovrà contenere tutta l’esplicita 
ed articolata descrizione delle attività svolte, dell’esperienza professionale, dei titoli e della formazione 
acquisita ovvero gli Enti o strutture presso cui sono stati svolti, il periodo, l’impegno orario previsto e, per le 
attività lavorative, la qualifica assunta. 
Il curriculum dovrà essere debitamente sottoscritto dal candidato. Il candidato potrà anche presentare 
documentazione specifica comprovante quanto sopra. 
 
5. Modalità di selezione e di assunzione: 
La valutazione dei candidati sarà effettuata in base alla valutazione dei curriculum, secondo i criteri che di 
seguito si riportano, mediante l’assegnazione di punteggio massimo di punti 100 ripartiti nel seguente 
modo: 
 

A) TITOLI DI STUDIO fino a un massimo di punti 13 
Votazione di Laurea in Psicologia 
 punti 
inferiore a 100  0 
da 100 a 105 2,5 
da 106 a 110  5 
 
Specializzazione 
 punti 
Psicoterapia familiare 5 
Psicoterapia Transculturale 5 
Altre scuole di Psicoterapia 2,5 
 
Eventuale master e/o altri specializzazioni (2 anni) 3 
 

B) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE fino a un massimo di 6 punti 
punti 0,5 per ogni anno di iscrizione all'Albo e all'Ordine degli Psicologi 
 

C) AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE/FORMAZIONE POST LAUREA ATTINENTE ALL'OGGETTO 
DELL'AVVISO fino a un massimo di 12 punti 

 punti 
1 giornata di formazione ovvero 7 ore 0.10 
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2 giornate di formazione ovvero 14 ore 0.30 
3 giornate di formazione ovvero 21 ore 0.45 
4 giornate di formazione ovvero 28 ore 0.60 
5 giornate di formazione ovvero 35 ore 0.75 
6 giornate di formazione ovvero 42 ore 0.90 
 
 

D) ESPERIENZA PROFESSIONALE fino a un massimo di 50 punti: 
 
Esperienza lavorativa (in qualsiasi forma contrattuale) come Psicologo presso il Servizio Sociale dei Comuni 
per ogni semestre di attività anche non continuativo (max 20 punti): 
 
 punti 
- fino a 15 ore settimanali 0.75 
- da 15 a 25 ore settimanali 1.00 
- dal 26 a 36 ore settimanali 1.50 
 
Conoscenza del territorio dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane     (max 3 punti) 
 
Attività di progettazione e sviluppo di Piani di Zona e successivi PAA 
1 punto per ogni anno di attività         (max 4 punti) 
 
Esperienza maturata nel rapporto con l’autorità giudiziaria minorile 
1 punto ogni anno di attività  (max 3 punti) 
 
Attività di docenza e supervisione a professionisti dell'area Sociale, Sanitaria ed Educativa e interventi a 
Convegni in qualità di Relatore  (max 10 punti) 
 punti 
per ogni relazione a Convegni/Incontri pubblici 0.25 
per docenze e/o supervisioni 1.50 ogni 10 ore di intervento 
 
Attività di progettazione e sviluppo di interventi  nell’ambito della prevenzione del disagio a sostegno dei 
nuclei familiari con minori  in collaborazione con servizi specialistici e istituzioni del territorio  
1 punto per ogni anno di attività (max 5 punti) 
 
Esperienza nella conduzione dell’Unità di Valutazione Minori e Famiglie     
1 punto per ogni anno di attività                                                               (max 5 punti) 
 

E) CURRICULUM fino a un massimo di 20 punti 
 
Valutazione della articolazione e completezza dell'esperienza professionale e formativa anche in altri ambiti 
di attività, seppur complementari alle tematiche oggetto dell'avviso. 
 
La graduatoria della valutazione comparativa sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio 
totale, costituito dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato secondo le modalità 
sopradescritte. 
 
6. Pubblicità: Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet dell’UTI 
delle Valli e Dolomiti Friulane: www.vallidolomitifriulane.utifvg.it. 
 
7. Trattamento dati personali: 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso gli uffici dell’Area competente per le finalità di gestione 
dell’avviso pubblico di che trattasi. L’interessato gode dei diritti di cui al D. lgs. 101/2018 di recepimento del 
regolamento UE 2016/679. 
 
8. Comunicazioni finali: 
l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L’UTI si 
riserva, a suo insindacabile giudizio, di riaprire prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente 
avviso. 
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Sociale dei Comuni-UTI via San 
Mauro,5  Maniago  – tel. 0427-707350. 


