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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO PROFESSIONALE 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA 

 
Visto il il Regolamento Comunale di ordinamento sui servizi e gli uffici approvato con delibera di 
G.C. n. 106 del 07/06/2011 e modificato con deliberazione G.C. n.177 del 15/11/2016; 
 

 RENDE NOTA 
 

l’indizione di una procedura di valutazione comparativa di n. 2 incarichi professionali aventi ad 
oggetto: “Attività di psicologo/a esperto per il Servizio di tutela e prevenzione dei minori”. 
 
Articolo 1 – Oggetto dell’affidamento e durata 
L'incarico avrà ad oggetto: 

- l'attività di equipe psico-sociale del Servizio Tutela e Prevenzione Minori per la gestione dei 
casi affidati all’Ente su mandato dell’Autorità Giudiziaria; 

- la gestione di colloqui e dei percorsi personalizzati con minori e nuclei familiari; 
- la partecipazione e l’ausilio redazionale delle relazioni psico-sociali necessarie e richieste 

dall’Autorità Giudiziaria; 

- il supporto e la gestione delle attività di accompagnamento e raccordo con le diverse 
strutture specialistiche coinvolte nei diversi progetti individualizzati; 

- la gestione delle attività di raccordo e prevenzione sul territorio; 
- attività di mediazione familiare e di supporto ai minori in un’ottica di prevenzione; 
- interventi di prevenzione ed ascolto con le famiglie e i minori all’interno degli istituti 

scolastici territoriali; 

in attuazione a quanto indicato nel DUP 2018/2020 del Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili 
ed a quanto previsto nel Bilancio Pluriennale 2018/2020. 
 
Il soggetto individuato avrà il compito di svolgere le seguenti attività: 

1) presa in carico, in collaborazione con l’Assistente Sociale di riferimento e secondo le 
modalità definite dall’equipe, dei casi segnalati dall’Autorità Giudiziaria; 

2) rilevazione degli aspetti problematici e individuazione di strategie di intervento adeguate, 
volte al dimensionamento del danno e del rischio per il minore ed il nucleo familiare; 

3) elaborazione e verifica del progetto di intervento, in collaborazione con la rete dei servizi 
territoriali (ASL, Tribunale per i minorenni, Tribunale Ordinario, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni 
varie, Enti del privato sociale no profit…) anche nei suoi aspetti organizzativi e gestionali; 

4) partecipazione alle riunioni di equipe interne ed a quelle allargate con gli operatori dei 

Servizi Sociali del Comune di Paderno Dugnano - ente capofila per la gestione associata 
del Servizio Tutela Minori; 

5) gestione ed organizzazione di azioni di mediazione, raccordo e prevenzione con i minori ed 
i nuclei familiari al fine di sostenere il ruolo genitoriale; 

6) gestione ed organizzazione del Gruppo di mediazione e sostegno alla genitorialità; 
7) gestione ed organizzazione spazio di ascolto professionale presso istituzioni scolastiche 

territoriali finalizzato ad azioni di prevenzione; 
8) partecipazione alle azioni di raccordo con il territorio ed alla realizzazione progettuale e 

concreta di azioni di prevenzione. 
L’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del disciplinare e dalla sua pubblicazione sul sito 
internet del Comune ai sensi della L. 244/2007 e durerà fino al 31 dicembre 2021, senza possibilità di 
tacito rinnovo.  



La graduatoria, costituita al termine della procedura di valutazione comparativa, avrà validità per 

3 anni o sino al suo completo esaurimento. Sarà data possibilità all’Amministrazione di accedervi al 
fine di individuare ulteriori professionisti da incaricare per le medesime mansioni. 
Ai fini del conferimento dell'incarico in oggetto ed in ossequio ai principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e buona amministrazione, viene indetta la presente 
selezione, aperta a tutti gli interessati in possesso dei requisiti di cui al seguente articolo. 

 
Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione alla selezione 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della domanda sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
2) godere dei diritti civili e politici 

3) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

4) essere in possesso del seguente titolo di studio: Dottore in Psicologia; 
5) essere in possesso del titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione in psicoterapia o titolo 

equivalente; 

6) abilitazione alla professione di Psicologo; 
7) iscrizione all’Albo degli Psicologi (Legge n. 56/1989) da almeno 5 anni; 
8) esperienza specifica di almeno 5 anni continuativi maturata in ambito di Tutela Minori, 

presso Comuni o ASL per le medesime o similari attività facenti capo a quelle oggetto di 
affidamento; 

9) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 

10) essere in possesso di regolare Partita Iva. 
 
Articolo 3 – Modalità di presentazione delle candidature 
 La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma 
del rapporto di lavoro. 

La domanda di partecipazione può essere inviata: 
- a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.novatemilanese@legalmail.it 
- con servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Comune di 

Novate Milanese via Vittorio Veneto, 18 20026 Novate Milanese 
- consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Novate Milanese, via Vittorio  Veneto 18 – 

20026 – Novate Milanese (orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30; martedì e 

giovedì dalle ore 16 alle ore 18). 
 
La busta e/o la domanda di partecipazione inoltrata via PEC dovrà riportare la seguente frase 
relativamente agli incarichi proposti: Domanda per il conferimento di incarico per  “Attività di 
psicologo/a esperto per il Servizio di tutela e prevenzione dei minori” e dovrà pervenire entro il 
termine perentorio di: Lunedì 24 settembre 2018 ore 12,00. 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Articolo 4 – contenuto della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione, in carta libera (modello allegato 1), dovrà essere sottoscritta in 
calce dall’aspirante e dovrà essere corredata da:  

1) fotocopia non autenticata della carta d’identità del dichiarante; 
2) Curriculum vitae in formato europeo firmato, contenente i dati generali, i titoli professionali 

e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate nelle attività di cui all’articolo 2. 
Il curriculum – rispetto alle esperienze maturate - dovrà contenere le seguenti indicazioni:  
a. mese/anno di inizio e mese/anno di ultimazione delle prestazioni dichiarate; 
b. servizi effettivamente svolti dal candidato per soggetti diversi dagli Enti Locali; 

c. servizi effettivamente svolti dal candidato per soggetti appartenenti agli Enti 
Locali/strutture pubbliche/ ASL; 
d. relazione sintetica illustrante i contenuti di tali incarichi; 
e. eventuali prestazioni straordinarie, problematiche di particolare complessità affrontate, 
altre notizie ritenute utili. 



       3)  attestazione con dati della propria Partita IVA 

 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel Curriculum vitae si 
riconosce valore di autocertificazione, per tanto non è necessario allegare la documentazione, 
che sarà richiesta all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico. 
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, di certificazioni, o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del DPR N. 
445/2000 s.m.i. 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

- pervenute dopo i termini previsti dall’avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni 

richieste; 

- che non rispondano ai requisiti di cui all’articolo 2; 
- contenenti documentazione recante informazioni che non risultino veritiere. 

 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi 
del Regolamento UE n. 2016/679 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 
Articolo 5 - Modalità di selezione e criteri di valutazione 
Le domande di partecipazione con i relativi curricula saranno valutate da un’apposita 
commissione, composta da tre membri, di cui uno anche con funzioni di Segretario Verbalizzante, 
designati dopo la scadenza del presente Avviso dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla 
Persona, che motiverà le ragioni della scelta. 

Ai candidati verrà assegnato un punteggio da 0 a 100 sulla base dei seguenti criteri: 
a. 30 punti sulla valutazione del curriculum accademico e formativo (master, scuole di 
specializzazione, formazione continua o pubblicazioni con oggetto esperienze di interventi a tema 
tutela e prevenzione minori); 
b. 20 punti sulla valutazione del curriculum lavorativo in ambito diverso dagli Enti Locali 
strettamente attinenti l’oggetto dell’affidamento del presente incarico; 

c. 50 punti sulla valutazione del curriculum lavorativo in ambito di progetti o attività svolte per gli 
Enti Locali/strutture pubbliche strettamente attinenti l’oggetto dell’affidamento del presente 
incarico. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 135 del “Regolamento Comunale sull’Ordinamento sui 
servizi e gli uffici” di seguito meglio citato, nell’assegnazione del punteggio saranno tenute in 
maggior considerazione le attività ed esperienze specifiche svolte presso l’Amministrazione di 
Novate Milanese; 

 
La procedura comparativa si conclude con la formazione di una graduatoria e con 
l’individuazione dei soggetti ritenuti più idonei. L’incarico verrà assegnato anche in presenza di 
un’unica candidatura. 
 
Resta facoltà della Commissione, in caso di equità di valutazione dei curricula, l’eventuale 

convocazione dei primi 4 candidati per un colloquio di approfondimento in merito alle esperienze 
professionali specifiche acquisite. 
 
In applicazione a quanto previsto dal Regolamento Comunale sull’Ordinamento sui servizi e gli 
uffici approvato con delibera di G.C. n. 106 del 07/06/2011 e n. 177 del 15/11/2016 – art. 135 - a 
parità di requisiti inerenti la formazione e l’esperienza tra i curricula sarà data applicazione al 

criterio di continuità ovvero “nell’ambito del Servizio Minori deve essere salvaguardata, anche per 
ragioni di economicità e di efficacia dell’azione, la continuità delle figure di riferimento per il 
minore ed il suo nucleo familiare, l’Equipe psico-sociale e la rete territoriale; pertanto a parità di 
requisiti inerenti la formazione e l’esperienza, viene salvaguardata la continuità della figura di 
riferimento”; 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva di selezionare successivamente altri candidati risultati idonei 
nella presente procedura comparativa in caso di interruzione anticipata dell’incarico assegnato. 
 
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 25 SETTEMBRE 2018 ore 10, presso Sala Giunta della sede 
comunale di via Vittorio Veneto, 18. 



 

Articolo 6 – Esito della procedura comparativa 
L’esito della selezione verrà pubblicata sul sito internet http://www.comune.novate-milanese.mi.it 
alla sezione bandi, e all’albo Pretorio Comunale specificando il nominativo dell’incaricato, 
l’oggetto e la ragione dell’incarico, l’ammontare e il soggetto percettore del compenso erogato. 
 

Articolo 7 – Modalità di svolgimento degli incarichi e compenso 
L’affidamento dell'incarico avverrà con Determinazione Dirigenziale e sarà regolato da apposito 
disciplinare da redigersi a cura della Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona. 
Nel disciplinare verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento 
dell’incarico. 
La definizione delle condizioni contrattuali, in ogni caso, saranno commisurate al profilo 

professionale dell’esperto e all’impegno richiesto e definito conformemente a quanto previsto 
dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi 
dell’art. 2222 e ss. cod. civ., senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive 
fornite. 
Potrà essere richiesta inoltre la rinuncia o l’interruzione, per il periodo concernente l’incarico, di 
attività professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo. In 

virtù del D.L. 95/2012 sarà possibile rinegoziare o rescindere il contratto prima della data di naturale 
conclusione. 
 
Il corrispettivo lordo annuale ad incarico per lo svolgimento delle attività oggetto del presente 
bando è determinato in un totale annuo pari a € 27.490,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e 
previdenziali previsti dalla normativa vigente a carico dell’Amministrazione committente e del 

prestatore d’opera, per un monte ore annuale stimato in massimo 770 ore. 
 
Le spettanze al professionista saranno corrisposte entro i termini di legge dalla presentazione del 
relativo documento contabile e previa attestazione di regolare esecuzione dell’attività da parte 
del Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona o suo delegato. 
 

Articolo 8 – Pubblicità e informazione 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione fino alla sua scadenza sul sito 
istituzionale all’indirizzo http://www.comune.novate-milanese.mi.it nella sezione bandi e affissione 
all’Albo Pretorio Comunale. 
 
Articolo 9 – Disposizioni generali 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare 
il presente avviso a suo insindacabile giudizio. Si riserva, inoltre, di non procedere al conferimento 
dell’incarico, dopo l’esito della selezione, per oggettivi motivi sopravvenuti. 
 
Articolo 10 – Ufficio competenze a fornire notizie e chiarimenti 
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti l’incarico fino alle ore 12 del 

giorno 18 settembre 2018 al seguente indirizzo ed ai seguenti orari: 
 
Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili 
Via Repubblica, 80 – 20026 Novate Milanese 
tel. 02/35473351 – e-mail: sisnovate@comune.novate-milanese.mi.it  
da lunedì a giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12,30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona, dr.ssa 
Monica Cusatis. 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Servizi Generali ed alla Persona 

Dr.ssa Monica Cusatis 
 
 



Allegati: 
1) fac simile domanda di partecipazione 

 


