
CENTRO SERVIZI ANZIANI                                                                          Avviso selezione pubblica per 

     ADRIA - Riv. S. Andrea n. 4                                                                                      PSICOLOGO 
  Tel. 0426 903311 - www.csaadria.it                                                                                                (tempo determinato) 
 

 Scadenza 04.10.2013 - ore 12,00 

 Allegato A) al Decreto del Dirigente n. 110 del 10/09/2013   

 

Avviso di selezione pubblica – tempo determinato – Psicologo Pagina 1 
 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UNICA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, 
PIENO E/O PARZIALE, NEL PROFILO DI 

PSICOLOGO 
(Categoria D – C.C.N.L. "Regioni - Autonomie Locali") 

 

 

 
IL SEGRETARIO/DIRETTORE 

 
Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 06/09/2001, n. 368 ss.mm.ii.; 

Visto il “Regolamento di disciplina delle procedure di selezione per l’assunzione di personale”, approvato con delibera 
C.d.A. del C.S.A. n. 4 del 15.03.2013; 

Visti i vigenti C.C.N.L. "Regioni - Autonomie Locali"; 

In esecuzione del proprio decreto n. 110 del 10/09/2013, 

 

RENDE NOTO 
 

È indetta procedura comparativa per curriculum e colloquio, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato, 
pieno e/o parziale, di personale con profilo di PSICOLOGO. 

Ai candidati che, utilmente collocati nella graduatoria finale, saranno assunti nell’arco di vigenza della stessa, sarà attribuito 
lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per la Categoria Contrattuale D – Posizione Economica D.1 - dal C.C.N.L. “Regioni 
– Autonomie Locali”, suscettibile degli aumenti e delle indennità previsti dal Contratto stesso, oltre alla 13^ mensilità ed 
all'Assegno per il Nucleo Familiare, se ed in quanto dovuto a norma di legge. 

La retribuzione complessiva è soggetta alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 

Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.27 del 
D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e degli artt. 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001. 

Il presente avviso costituisce “lex specialis” della procedura; pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente 
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Alla selezione sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro sesso in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione: 

a) cittadinanza italiana oppure appartenenza ad un Paese straniero (appartenente all’Unione Europea o extracomunitario), 
salvo quanto indicato nel DPCM 7/2/94, n.174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/02/1994 - serie generale n. 61; 

b) età non inferiore ai 18 anni; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici; 
e) idoneità fisica all’impiego (il C.S.A. può sottoporre i candidati chiamati in servizio a visita del Medico Competente per la 

sorveglianza sanitaria, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e succ. modif.. Nel caso di esito non favorevole 
dell’accertamento sanitario non si darà luogo alla nomina, o si procederà alla risoluzione del rapporto, senza rimborsi o 
indennizzi agli interessati. La mancata presentazione alla visita medica e agli accertamenti sanitari richiesti, senza 
giustificato motivo, equivale a rinuncia al posto); 

f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non essere stati licenziati ai 
sensi dell’art. 25 del CCNL comparto Regioni-Autonome Locali sottoscritto il 22/01/2004, non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile o non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge n. 336/70 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 748/72 o non essere incorsi nel 
mancato superamento del periodo di prova in precedenti servizi presso una Pubblica Amministrazione; 

g) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare (solo per i candidati di sesso maschile); 
h) Laurea magistrale in psicologia (classe LM 51) o secondo i precedenti ordinamenti: diploma di laurea in psicologia o 

laurea specialistica in psicologia (classe 58/S); 
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i) Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, nonché il modello di curriculum vitae, utilizzando i 
modelli allegati al presente avviso, potranno essere spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal 
13/09/2013 al 04/10/2013, ore 12, termine perentorio, al seguente indirizzo: Al Segretario-Direttore del Centro Servizi 
Anziani, Via Sant’Andrea, 4 - 45011 Adria (RO); la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a 
data apposto dall’Ufficio postale accettante. All’esterno della busta deve essere espressamente riportata l’indicazione 
“Contiene domanda di ammissione alla selezione per Psicologo”. 

Le domande inviate una volta scaduto il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

È ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata. 

Se il candidato è in possesso di indirizzo PEC, potrà, sempre nel suddetto termine perentorio, inviare la domanda, 
unitamente alla documentazione allegata, al seguente indirizzo PEC: csaadria.personale@pec.it. Solo in questo caso non 
è necessario che la domanda sia sottoscritta, in quanto l’inoltro tramite posta certificata, ai sensi dell’art.16bis del D.L. 
n.185/2008 convertito dalla L. n.2/2009, è già sufficiente a considerare identificato l’autore e ritenere la stessa regolarmente 
sottoscritta con firma autografa.  

Le domande inviate una volta scaduto il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo che, contestualmente all’istanza, possano essere presentate 
sia le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli art t. 46 e 47 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

Il C.S.A. declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 
recapito da parte dell’aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

DICHIARAZIONI DA EFFETTUARE NELLA DOMANDA 
 

Ai fini dell’ammissione, i candidati sotto la propria responsabilità devono dichiarare: 
- le complete generalità; 
- il luogo, la data di nascita, la residenza, il codice fiscale e un recapito telefonico; 
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di appartenere ad un Paese straniero, tenuto conto delle eccezioni di cui 

al DPCM 07.02.1994; 
- un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero il motivo  della  non iscrizione o della cancellazione dalle 

medesime; 
- l’idoneità fisica all’impiego; 
- la posizione riguardo agli obblighi militari (solo i concorrenti di sesso maschile); 
- lo stato civile e il numero di figli a carico; 
- i titoli di studio e professionale posseduti; 
- il numero e la decorrenza di iscrizione all’albo professionale; 
- di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate; 
- la eventuale destituzione dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- i diritti di preferenza e precedenza che ritiene gli spettino in base alle vigenti leggi; 
- di accettare incondizionatamente  ed  al  completo  tutte  le norme contenute nello stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del CSA, nonché le eventuali variazioni o modifiche che l'Amministrazione potrà apportarvi in seguito; 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; 
- il domicilio o il recapito presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione 

dell'Amministrazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 

I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande. 

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39, del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., non deve essere autenticata. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, pertanto non è ammesso l’invio di 
documentazione integrativa oltre tale termine. 

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Le domande ricevute una volta scaduto il termine 
stabilito non saranno prese in considerazione. 

L’eventuale appartenenza a categorie riservatarie ovvero i titoli preferenziali che possono essere utili ai fini della 
precedenza in caso di parità di punteggio (art. 5, D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm. e ii.) devono essere espressamente indicati 

mailto:csaadria.personale@pec.it
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nella domanda. In caso contrario, eventuali titoli preferenziali non saranno presi in considerazione. 

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda vanno allegati solo i seguenti documenti:  
a) copia semplice del titolo di studio richiesto dal presente avviso;  
b) copia semplice dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi; 
c)  attestazione di versamento del bollettino postale intestato al Centro Servizi Anziani di Adria, comprovante il 

pagamento sul conto corrente postale n. 12987459 della tassa di selezione di € 11,00 non rimborsabili, indicando la 
causale “tassa selezione Psicologo tempo det.” o ricevuta in originale del versamento della tassa presso il Tesoriere 
del C.S.A., Cassa di Risparmio del Veneto (qualsiasi filiale); 

d) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal concorrente (N.B.: non allegare documentazione relativa a 
corsi di formazione effettuati, master, certificati di servizio, etc.); 

e)   fotocopia di documento di identità in corso di validità (N.B.: saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità 
provvisti di fotografia e rilasciati da una Pubblica Amministrazione). 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni dei documenti, purché 
legittimamente attuabili e necessarie, assegnando agli interessati un termine entro il quale  presentare quanto richiesto. 
 

 

ESCLUSIONI 
 

 

Con provvedimento dirigenziale non sono ammessi alla selezione i candidati: 
- la cui domanda sia stata inoltrata oltre il termine perentorio previsto (04/10/2013, ore 12); 
- che siano privi di uno o più dei requisiti prescritti; 
- che abbiano omesso di sottoscrivere la domanda; 
- che abbiano omesso di versare la tassa di selezione; 
- che non abbiano provveduto a regolarizzare la domanda nel termine assegnato dall’Istituto. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, qualora da controlli emerga la non 
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Successivamente l'Amministrazione dichiarerà l'ammissibilità delle domande regolari o regolarizzate e la esclusione di 
quelle insanabili o non regolarizzate nei termini fissati. 
 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE, PROVA E MATERIE 
 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Segretario-Direttore. 

Gli ammessi dovranno sostenere una prova orale (colloquio), ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. d) del  "Regolamento per le 
procedure di assunzione del personale", approvato con deliberazione n. 4/2013, sulle seguenti materie: elementi di 
sociologia, psicologia, psicologia sociale e psichiatria, organizzazione e gestione dei servizi sociali per anziani, legislazione 
sulle I.P.A.B., nozioni sul pubblico impiego, con particolare riferimento ai diritti e obblighi dei pubblici dipendenti. 

L’Amministrazione non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare la prova d’esame. 

 
 

 

La valutazione del curriculum, redatto in carta libera e su formato europeo esclusivamente secondo lo schema allegato 
(Allegato 2) al presente avviso, sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati. Sarà quindi necessario 
riportare nel curriculum le date precise (gg/mm/aa) di inizio e termine delle attività lavorative. 

La Commissione esaminatrice si riserva di richiedere ai candidati la documentazione attestante la veridicità di quanto 
dichiarato. 

La firma apposta in calce al curriculum equivale all'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente 
avviso. Non saranno valutati i curricula non controfirmati. 

Al fine dell'individuazione dei soggetti idonei, vengono fissati i seguenti criteri analitici di valutazione dei titoli curriculari, cui 
cui verranno assegnati punteggi fino ad arrivare ad un punteggio massimo complessivo pari a punti 3: 

MASTER POST UNIVERSITARIO in materia attinente gli anziani: possesso di 1 o più master punti 1; 

 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 
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ESPERIENZA LAVORATIVA con anziani auto e/o non autosufficienti (servizio con funzioni di psicologo, reso presso enti 
pubblici e/o datori di lavoro privati, libera professione, incarichi professionali, ecc.): - periodi lavorativi fino a un anno punti 1 
- periodi superiori all’anno punti 2. 

 

CALENDARIO DEL COLLOQUIO 
 

 

Per celerità, trasparenza ed economicità delle operazioni selettive si comunica che la prova orale si terrà il giorno  

mercoledì 16/10/2013 con inizio alle ore 9,30, in ordine alfabetico, 

presso la Sala Direzione dell’Ente, ad Adria, in Via S. Andrea, n. 4, piano terra. 

Si precisa che con la comunicazione della prova orale contenuta già nel presente avviso di selezione sono rispettati tutti i 
termini preventivi di comunicazione previsti dal "Regolamento per la disciplina delle procedure di selezione per l’assunzione 
di personale dipendente" del C.S.A. 

La presente e successive comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nessuna comunicazione di 
convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi alla selezione. 

L'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva o non ammessi alla selezione sarà reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, all’indirizzo www.csaadria.it\Selezioni di Personale dalla data del 11.10.2013, ore 
13. 

Unitamente all'elenco dei candidati ammessi verrà, altresì, pubblicata l’eventuale variazione della data della prova 
orale rispetto a quella indicata nel presente avviso, che dovesse verificarsi per impedimenti della Commissione 
esaminatrice o per altre motivazioni. 

I candidati che abbiano presentato la domanda e che abbiano verificato sul sito web alla pagina Selezioni di Personale di 
essere stati ammessi alla selezione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, a sostenere la prova orale muniti di 
un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e all’indirizzo suindicati. 

Coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nell’orario stabilito saranno considerati come rinunciatari alla 
procedura di mobilità, indipendentemente dal motivo dell’assenza e pur se essa non dipenda dalla volontà del singolo 
concorrente.  

A tal fine, si raccomanda pertanto la massima puntualità. 

La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso, senza 
riserva alcuna. 

Il Segretario-Direttore provvederà a comunicare individualmente ai candidati non ammessi alla presente procedura 
selettiva la motivazione della loro non ammissione, mediante lettera raccomandata. 

 

PUNTEGGIO E GRADUATORIA 
 

 

La votazione del colloquio sarà espressa in trentesimi. La prova orale si intende superata solo se il candidato consegue una 
votazione di almeno 21/30. 

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

A parità di punteggio e di titoli (indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/94), la preferenza è determinata secondo quanto 
previsto dall’art. 5 comma 5 del D.P.R. 487/94 e cioè a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il 
candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche (appositamente 
documentato dall’amministrazione di appartenenza).  

Sempre a parità di punteggio e di titoli, la preferenza è determinata secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 9, della L. 
16.06.1998, n.191, il quale testualmente recita: “...omissis....Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame pari punteggio, è preferito il concorrente più giovane di età”. 

La graduatoria finale verrà formata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione comparativa dei curricula 
e dei risultati della prova orale, fino ad un punteggio massimo individuale di punti 33. 

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell'Ente all’indirizzo www.csaadria.it\Selezioni di personale  ed 
avrà validità di 1 anno dalla data del decreto dirigenziale della sua approvazione.  

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione individuale 
ai candidati. 

Le assunzioni saranno disposte mediante scorrimento secondo l’ordine di graduatoria, nel momento in cui si verificano 
specifiche esigenze operative e/o organizzative che giustifichino l’assunzione a tempo determinato, compatibilmente con 
quanto consentito dalla legislazione vigente al momento dell’assunzione stessa e dalle disponibilità finanziarie del bilancio 
dell’Ente. 
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La mancata presa in servizio alla data stabilita dall’Amministrazione, senza giustificato motivo, sarà considerata come 
rinuncia all’assunzione stessa. 

DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY 
 

L’assunzione in servizio avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, part-time o tempo 
pieno, a seconda delle esigenze organizzative dell’Ente. 

In nessun caso l'assunzione a tempo determinato potrà essere trasformata in assunzione a tempo indeterminato. 

Il termine del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno e/o parziale, può essere prorogato, con il consenso del 
lavoratore, una sola volta e a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività 
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. 

L'Amministrazione si riserva di accertare, a mezzo del medico competente, al momento dell'assunzione, l’idoneità fisica 
all’impiego del candidato prescelto. 

Il nominativo chiamato in servizio, che per qualsiasi causa non accetti l'incarico temporaneo, sarà dichiarato rinunciatario e 
l'Amministrazione potrà procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla nomina di altro concorrente idoneo, seguendo l'ordine 
della graduatoria. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare od annullare il presente avviso, dandone comunicazione agli 
interessati. 

Dell'avvenuta proroga o della revoca sarà data comunicazione al pubblico con le stesse modalità di diffusione dell'avviso. 

Copia integrale dell’avviso e dello schema di domanda di ammissione - MODELLO A, nonché il bollettino postale 
preintestato sono disponibili nel sito internet all’indirizzo www.csaadria.it\Selezioni di Personale e sono in distribuzione in 
formato cartaceo presso l’Ufficio Personale dell'Ente. 

Il presente avviso  tiene conto di quanto disposto dalla L. 12/03/1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", dalla 
L. 05/02/1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e dal 
D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Nuovo Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti presso il Servizio Gestione Risorse Umane dell’Ente per le finalità di gestione della procedura 
selettiva e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale assunzione, per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento all’Ente di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio 
anche ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione e l’eventuale rifiuto comporta la non ammissione 
alla selezione stessa. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del C.S.A. a decorrere dal 13.09.2013 e ne viene inoltrata copia, in formato 
file.pdf, anche al Centro per l’Impiego di Adria, all’Ufficio Informagiovani del Comune di Adria, all’Ufficio Informagiovani del 
Comune di Rovigo, all’ASL n. 18 di Rovigo, all’ASL n. 19 di Adria, all’IPAB Danielato di Cavarzere, all’I.R.A.S. di Rovigo, a l 
CIASS di Corbola, all’Opera Pia Bottoni di Papozze, nonché ad altri enti, al fine di darne la massima pubblicità possibile. 

ATTENZIONE: Tale pubblicazione sul sito web istituzionale del C.S.A. ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
seguita da alcuna comunicazione individuale ai candidati.  

Sarà pertanto cura dei candidati verificare dalla data del 11.10.2013, ore 13 sul sito web dell’Ente l’ammissione alla 
selezione, l’eventuale esclusione, l’eventuale variazione della data della prova orale, qualsiasi altro avviso, nonché, 
successivamente, la graduatoria finale. 

Per ulteriori chiarimenti ed eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente (telefono 
0426.903327 o 903313 oppure posta elettronica all’indirizzo pezzolato.fabio@centroservizianziani.191.it), dove potranno, 
altresì, prendere visione degli atti relativi alla presente selezione. 

Per quanto non previsto dal presente avviso è fatto riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in 
materia di accesso al pubblico impiego. 

Adria, 13.09.2013          

 

         IL SEGRETARIO-DIRETTORE 
                                                                                                                      f.to         Dr. Patrizia Borile   


