
PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL - unip 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PROVA SCRITTA E ORALE PER 

PSICOLOGI 
 
PER IL CONFERIMENTO DI n. 1 (uno) INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SPECIALISTICHE ALL’INTERNO DEL CENTRO PER 
L’IMPIEGO DI PORTOFERRAIO (LI) 
 

°°°°°°°°°°°°°° 
 
SOGGETTO PROMOTORE: Provincia di Livorno Sviluppo srl - unip, P.zza del Municipio 4 – 
57123 LIVORNO 
 
FINALITA’ DELLA SELEZIONE E OGGETTO DELL’INCARICO:  
Provincia di Livorno Sviluppo intende formare una graduatoria di psicologi liberi professionisti di 
comprovata esperienza e conoscenza delle materie inerenti la psicologia del lavoro che abbiano 
maturato una specifica preparazione professionale ed esperienza tecnica almeno quinquennale 
all’interno di Centri per l’Impiego; che abbiano già prestato significative attività di consulenza, 
assistenza e orientamento; nonché svolto attività accademiche, istituzionali, di ricerca e pubblicazioni 
relativi alle materie di cui trattasi. Tale graduatoria è finalizzata al conferimento di n.1 incarico di 
natura professionale, temporanea e altamente qualificata, da svolgersi presso il Centro per l’Impiego 
di Portoferraio. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
I candidati dovranno essere in possesso di : 
 Laurea Magistrale in Psicologia (compresa 3 + 2); 
 Iscrizione all’albo degli psicologi sez.A.;  
 Esperienza specifica nell’aver svolto almeno 800 ore di attività nei Centri per l’Impiego con 

qualifica contrattuale di PSICOLOGO negli ultimi 5 anni; 
 E’ ammessa la partecipazione esclusivamente di singoli professionisti. Non sono ammessi il sub-

appalto e le associazioni temporanee di impresa (ATI) 
I suddetti requisiti sono imprescindibili per l’ammissione alle successive fasi di valutazione. I requisiti 
di ammissione non comporteranno l’attribuzione di punteggio valevole al fine della valutazione 
 
NUMERO DI INCARICHI E SEDI DI LAVORO 
Attraverso il seguente avviso si intende assegnare: 

- N.1 incarico professionale per il Centro per l’Impiego di Portoferraio 
 

Piano di lavoro: 

Il lavoro si svolgerà a supporto delle seguenti attività/progetti  

 
Progetti: 
 
Consulenza: 
 
 
 

 Sostegno 
 
 Stagionalità 
 Consulenza (Carcere) 
 
 Attività varia di gestione 
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DURATA INCARICO 
La durata della prestazione professionale è a partire dalla data della stipula del contratto tra la società 
e il professionista fino al 31.12.2011. L’ incarico potrà essere rinnovato per periodi successivi 
Nel rispetto delle norme che regolano gli incarichi libero professionali, il/la professionista dovrà 
garantire presenze mensili e giornaliere secondo gli orari di apertura del Centro per l’impiego di 
Portoferraio, per un totale di ore mensili n. 61. 
 
Quindi il/la professionista che si aggiudicherà l’incarico, per la funzionalità del servizio, si impegnerà 
ad effettuare la propria prestazione all’interno dell’orario del Centro per l’Impiego e di rispettare lo 
schema orario funzionale all’ottimale svolgimento della prestazione che sarà indicato nel piano di 
lavoro. La presenza dovrà essere comunque inderogabilmente garantita per un numero minimo di 4 
giornate presenza/settimana, pena la rescissione dell’incarico stesso. 
 
.  
IMPORTO PREVISTO PER L’INCARICO 
Per questa attività libero professionale è fissato un costo orario di Euro 30,00 (comprensivo di ogni 
altro onere e al netto di IVA). 
 

PROCEDURA  DI PUBBLICITA’ ED AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà affidato mediante selezione con avviso pubblico, ai sensi del “Regolamento per il 
reclutamento del personale” di Provincia di Livorno Sviluppo previa pubblicazione dell’avviso per 15 
giorni consecutivi nel sito web di Provincia di Livorno Sviluppo, pubblicizzazione attraverso i Centri 
per l’Impiego e sulla stampa. Il/la professionista sarà individuato/a in seguito a selezione pubblica per 
titoli e prove scritta e orale per la quale sarà istituita apposita commissione composta da dirigenti e 
dipendenti di Provincia di Livorno Sviluppo (nominati dal Consiglio di Amministrazione della società 
stessa) e da dirigenti e/o funzionari della Provincia di Livorno, nominati dalla Direzione Generale 
della stessa, oppure esperti all’uopo individuati dal Consiglio di Amministrazione di Provincia di 
Livorno Sviluppo. 
Espletate tutte le prove della selezione, la Commissione esaminatrice redige la graduatoria. La 
graduatoria potrà essere utilizzata per assegnare eventuali altri incarichi sempre connessi alle attività 
di psicologo. 
La graduatoria che scaturirà dalla suddetta selezione, non impegnerà in alcun modo Provincia di 
Livorno Sviluppo in merito alla assegnazione dell’incarico in oggetto senza che il concorrente possa 
avanzare alcuna pretesa al riguardo, ove lo richiedano motivate esigenze in quanto possono 
sopraggiungere impedimenti di natura contabile - amministrativo al momento non prevedibili. 
Provincia di Livorno Sviluppo ha facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’incarico anche in caso 
di una sola domanda ritenuta valida, ovvero di non conferirlo qualora le candidature avanzate siano 
ritenute inadeguate alle esigenze della società. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’ incarico sarà affidato al/alla professionista che risulterà al  primo  posto in graduatoria, redatta sulla 
base degli elementi e dei punteggi descritti nello schema qui di seguito riportato: 
Titoli (fino a 15 punti)  
Si invitano gli interessati a redigere i propri curricula segnalando solo i requisiti professionali 
posseduti e le esperienze lavorative maturate previsti dal bando e documentabili, a richiesta, da 
attestati rilasciati, convenzioni e/o contratti sottoscritti con gli enti affidatari.  
 

- 1) formazione e specializzazione professionale attinente esclusivamente la psicologia del 
lavoro: fino a 3 punti, in base alla durata, per ogni corso post laurea di specializzazione nel 
settore, di livello universitario e documentabile; per l’attribuzione del punteggio è necessario 
che vi sia stato un esame finale e/o la discussione di una tesi; 
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- 2) precedenti esperienze per analoghe prestazioni professionali, altri incarichi e 

collaborazioni con enti pubblici dichiarati esclusivamente nel settore di interesse:  fino a 
un massimo di 6 punti: 2 punti per ogni anno o frazione uguale o superiore a sei mesi di 
incarico o collaborazione tecnica espletato – Ogni incarico o collaborazione tecnica 
dichiarato con uno stesso ente  verrà valutato una sola volta per la sua intera durata e nel suo 
complesso così come previsto in convenzione o contratto, anche se ha comportato 
l’espletamento di una pluralità di attività, si è protratto per più  anni ed è stato oggetto di 
proroga o rinnovo, e come tale, ovvero singolarmente, dovrà essere riportato sul curriculum – 
Varrà la norma: un punteggio per ogni contratto regolarmente stipulato, annuale o 
pluriennale che sia, prorogato o rinnovato per il medesimo oggetto – La declaratoria, chiara, 
precisa e in ordine cronologico di ogni incarico o collaborazione nel settore dovrà riportare 
tutti gli estremi necessari per la corretta attribuzione del punteggio con le modalità di cui 
sopra, pena la non attribuzione di alcun punteggio – non saranno conteggiate le esperienze 
minime necessarie per l’ammissibilità (vedi il paragrafo “Requisiti di accesso”; 

 
- 3) conoscenze informatiche dichiarate nella propria capacità professionale, ritenute 

necessarie per lo svolgimento dell’incarico: fino ad un massimo di 2 punti a giudizio della 
commissione; 

 
- 4) Altri titoli, esperienze lavorative, attività accademiche, istituzionali, di docenza, di 

ricerca e pubblicazioni attinenti all’incarico: per la loro valutazione la commissione si 
riserva di attribuire un punteggio complessivo fino ad un massimo di 2 punti. 

 
- 5) conoscenze di lingue straniere: per la loro valutazione la commissione si riserva di 

attribuire un punteggio complessivo fino ad un massimo di 2 punti. 
N.B. Per tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 1-5 è ammessa autocertificazione; al fine di 
agevolare la commissione nell’attribuzione dei punteggi, si consiglia i candidati di allegare al 
curriculum un prospetto riepilogativo di sintesi, per tipologia di titoli, riportante solo i dati essenziali e 
necessari per la valutazione. 
 
Prova scritta (fino a 45 punti) 
La prova scritta sarà di livello pratico e consisterà nella risoluzione analiticamente descritta di un 
caso concreto inerente alle seguenti tematiche: 
1. attività di supporto professionale nell’ambito delle attività correnti dei Centri per l’Impiego; 
2. valutazione specialistica di tipo lavorativo - occupazionale di utenti del Centro per l’Impiego; 
3. prestazioni specialistiche di tipo informativo e formativo rivolte a individui e/o gruppi target 
svantaggiati; 
Prova orale (fino a 40 punti) 
La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su: 
1. normativa inerente il mercato del lavoro 
2. competenze e funzioni dei Centri per l’Impiego 
 
In sede di prova orale verrà accertata anche la conoscenza delle apparecchiature e dell’uso delle 
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera scelta. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova precedente 
una votazione di almeno 31,5/45. 
La prova orale si intende superata qualora il candidato abbia conseguito una votazione di 
almeno 28/40. 
 

 

 3



L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del/la professionista che avrà riportato complessivamente il 
punteggio più alto. A parità di punteggio varrà il maggior punteggio di laurea e, a seguire, la 
maggiore anzianità anagrafica 
 
 
REQUISITI  PER  LA PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  
 
Autodichiarazione riguardante: 
- Possesso della laurea o diploma di laurea (secondo l’ordinamento previgente al DM n. 509/99), o di 
laurea, o di laurea specialistica o magistrale in Psicologia. 
- Possesso dell’iscrizione Albo Psicologi Sezione A 
- aver maturato una documentabile esperienza di almeno 800 ore negli ultimi 5 anni nelle materie 
oggetto della selezione (lavoro svolto come psicologo all’interno di Centri per l’Impiego). 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ciascuna domanda di partecipazione, redatta su apposito format, dovrà essere espressa in lingua 
italiana in forma leggibile, contenuta in plico idoneo o busta, sigillato con ceralacca o altro mezzo 
idoneo a garantirne la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura, sull’esterno del quale dovrà 
essere riportata la scritta: Attenzione: contiene domanda di partecipazione a selezione pubblica per 
affidamento di incarico professionale per “Psicologo”, Centro per l’Impiego di Portoferraio. 
Entro il plico/busta suddetta dovranno essere inserite con le modalità di seguito riportate: 
 
1) La domanda di partecipazione, disponibile presso Provincia di Livorno Sviluppo o scaricabile dal 
sito web : www.provinciadilivornosviluppo.it; 
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
3) Il curriculum vitae, su formato EU, contenente titoli e requisiti professionali posseduti, esperienze 
lavorative maturate e tutte le altre specifiche richieste e necessarie per l’assegnazione del punteggio, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti dal presente avviso, con allegato un prospetto riepilogativo 
di sintesi, per tipologia di titoli, riportante solo i dati essenziali e necessari per la valutazione. 
 
La presentazione dei documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 di cui al comma precedente è tassativa. 
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza di tali documenti comporterà l’esclusione dalla 
selezione. 
 
 
TERMINE  DI  RICEZIONE  DELLE  DOMANDE  
Per partecipare alla selezione gli/le interessati/e dovranno, pena l’esclusione, far pervenire la domanda 
entro le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2011 o direttamente alla Provincia di Livorno Sviluppo P.zza 
del Municipio, 4 – 57123 LIVORNO oppure per posta raccomandata (non fa fede la data del timbro di 
invio postale). La ricezione della domanda  entro il suddetto termine  è a esclusivo carico del 
candidato/a. 
 
MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DELLA SELEZIONE 
La commissione procederà alla verifica formale della presenza dei requisiti e alla valutazione dei 
titoli. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, e il luogo della stessa, sarà pubblicato sul sito 
di Provincia di Livorno Sviluppo entro il giorno 10 giugno 2011. 
Il giorno 14 giugno 2011 alle ore 9,30  si svolgerà la prova pratica, che sarà successivamente 
valutata dalla commissione. L’elenco dei candidati ammessi alla prove orale sarà pubblicata sul sito 
web www.provinciadilivornosviluppo.it 
Il giorno 15 giugno 2011 alle ore 9,30  si svolgerà la prova orale, cui verranno ammessi solo i 
candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo previsto nei paragrafi precedenti. 
Al termine delle prove sarà stilata la graduatoria per addivenire all’aggiudicazione dell’incarico. 
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ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato dal 
candidato, si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria, qualora venga a mancare uno 
dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca 
a titoli di preferenza valutati. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno 
penalmente perseguiti. 
Verrà altresì escluso dalla selezione il/la Professionista che abbia reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere alla selezione.  
 
 
STIPULAZIONE  DEL  CONTRATTO 
Provincia di Livorno Sviluppo comunicherà l’esito della selezione al/alla aggiudicatario/a, con 
apposita lettera e con pubblicazione sul sito web : www.provinciadilivornosviluppo.it 
Il/la professionista aggiudicatario/a, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, dovrà produrre i 
documenti previsti dalla normativa vigente. 
Al conferimento dell’incarico si procederà mediante sottoscrizione di apposito contratto. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell’aggiudicatario/a. 
 
MODALITA’  DELLE  LIQUIDAZIONI 
Se l’incarico verrà assegnato la liquidazione del corrispettivo avverrà in tranche mensili a seguito di 
presentazione di relazione sulle attività svolte e regolare fattura. 
Provincia di Livorno Sviluppo acquisisce il diritto esclusivo sul materiale prodotto dal professionista e 
di divulgare i risultati ottenuti dal presente incarico.   
Il corrispettivo risulta comprensivo di qualsiasi onere a carico del/la professionista per lo svolgimento 
del servizio. 
 
PRECISAZIONI 
Per tutte le controversie derivanti dall’applicazione del contratto il Foro competente è quello di 
Livorno. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, si applicano e si intendono inserite le 
disposizioni contenute in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia. 
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet: www.provinciadilivornosviluppo.it 
 
INFORMATIVA EX ART 13 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) e il regolamento della società 
Provincia di Livorno Sviluppo per l’attuazione del Codice stesso prevedono la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto previsto dalla normativa, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai candidati 
competono tutti i diritti previsti dall’Art. 7 del Codice. L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato 
ha come finalità la gestione delle procedure di selezione del presente bando. Il conferimento dei dati è 
pertanto obbligatorio, il loro mancato conferimento non dà luogo alla instaurazione del rapporto di 
collaborazione con la Provincia di Livorno. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. I dati 
saranno trattati dal personale espressamente.  
Il titolare del trattamento è Provincia di Livorno Sviluppo. 
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