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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST FIGURE 

PROFESSIONALI SOCIALI - PSICOLOGI CUI CONFERIRE UN INCARICO -

ASSISTENZA SPECIALISTICA – AZIONE DI SUPPORTO SERVIZI PIANO DI ZONA -

AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 - 
 

Art.1 - Soggetto promotore e finalità dell’avviso 
 

L’Ambito Territoriale N 19 – Comuni di Afragola – Caivano – Cardito -Crispano - Capofila 

Afragola - stante l’assenza di figure professionali in organico in possesso della specifica 

professionalità ricercata, divulga avviso pubblico per la costituzione di una Short List Figure 

Professionali (Psicologo) con lo scopo di agevolare l’individuazione di esperti idonei per garantire 

azioni di supporto specialistico per l’attuazione dei servizi e degli interventi programmati nel 

Piano Sociale di Zona 2019-2021 e degli ulteriori servizi in materia di Politiche Sociali. 
 

Art.2 - Caratteristiche e Contenuti della Short List 
 

LaShort List ha lo scopo di agevolare l’individuazione di professionisti in possesso di 

competenze non disponibili tra quelle presenti nell’Ambito per la realizzazione delle attività 

sopra richiamate. La costituzione della Short List di cui al presente avviso non intende porre 

in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, punteggi o altre classificazioni 

di merito, quindi l’eventuale inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto o 

aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso l’Ambito Territoriale N 19. Si precisa 

quindi che, partecipando alla presente procedura, gli interessati manifestano unicamente la 

disponibilità all’accettazione di un eventuale incarico alle condizioni previste dal presente 

avviso. Considerate le attuali esigenze, si riportano di seguito le aree di intervento per le quali si 

richiede supporto: 
 

-Sostegno alla Genitorialità ovvero servizi che, in una logica di rete e di potenziamento dei servizi 

esistenti intervengono in maniera specifica sui genitori per prevenire e contrastare il disagio e le 

difficoltà connesse al loro ruolo educativo. Facilitano la formazione di un’identità genitoriale, finalizzata ad 

una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità; favoriscono la capacità dei 

genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante; stimolano l’elaborazione e la 

conduzione di propri progetti di vita in armonia con il ruolo genitoriale; 

-Affido/Adozione – Supporto ai minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla loro 

crescita. Predisposizione di interventi per inserimento degli stessi in un nucleo familiare diverso da 

quello d’origine, per un periodo di tempo limitato e necessario al superamento del momento di disagio e/o 

di difficoltà del nucleo familiare di origine. E’ da intendersi come uno strumento per la tutela dei diritti 

del bambino, che interviene sia all’esterno del nucleo familiare di origine che al suo interno. Servizio 

Affido ed Adozione – equipe multidisciplinare per la predisposizione - per ciascun caso di affido - di 

progetti individualizzati e per la promozione della cultura dell'affido nel territorio. 



-Percorsi Adozione Nazionale ed Internazionale – Azioni di sensibilizzazione, informazione ed 

orientamento relative ai percorsi adottivi, con supporto dalla fase di avvio richiesta, fase neo-adottiva – e di 

supporto alla coppia nel ruolo neo-genitoriale. 

 

Art.3 - Requisiti di ammissione 
 

Possono richiedere l’iscrizione alla Short List i singoli professionisti che, alla data di presentazione 

della domanda, abbiano, pena l'esclusione, i seguenti requisiti generali di ammissione: 
 

Profilo Professionale Requisiti Specifici di Accesso 

 

Psicologo 

Diploma di Laurea in Psicologia vecchio 

ordinamento o Laurea Specialistica – Iscrizione Albo 

Professionale - Specializzazione in Psicoterapia - 

 
 

- Godimento dei diritti civili e politici; 
 

- Idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste; 
 

- Documentata esperienza maturata presso enti pubblici o privati, nello svolgimento delle attività 

previste dall’Avviso di almeno due anni; 
 

- Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 5072016 che dovranno 

essere autocertificati ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. 
 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l’ottima 

conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. Si precisa che il mancato possesso dei requisiti 

sopra indicati costituisce espressa causa di esclusione. 
 

L’iscrizione alla Short List avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei 

requisiti previsti dal presente Avviso. 
 

Art.4 - Modalità di Presentazione della Domanda 
 

La domanda di iscrizione alla Short List deve essere redatta in carta semplice, esclusivamente 

utilizzando il Modello Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Avviso, e deve 

essere debitamente compilata e sottoscritta dal candidato a pena di esclusione con allegata fotocopia 

fronte – retro di un valido documento di riconoscimento. Alla domanda deve essere allegato, pena 

l’esclusione, un curriculum professionale in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente 

sottoscritto che dovrà contenere dati anagrafici, esperienze lavorative, titoli professionali e 

formativi Dovranno essere specificate, in particolare, per gli incarichi svolti committenza, durata, 

monte ore e specificare area di intervento oltre ad ogni altra informazione ritenuta utile alla 

valutazione. Le informazioni inserite saranno archiviate dall’Ufficio di Piano e trattate per gli scopi 

connessi al presente avviso. Non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli 

professionali e di studio. L’Ufficio di Piano si riserva eventuali verifiche all’atto di affidamento di 

incarico. La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione entro le ore 12:00 del 01 ottobre 2020. 

E’ possibile presentare l’istanza osservando la seguente modalità: Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo: politichesociali@pec.comune.afragola.na.it. 
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Nella istanza dovrà essere indicato, oltre al mittente, il seguente oggetto: “Avviso pubblico – Short-

List Figure Professionali. Le domande che perverranno oltre detto termine saranno prese in esame 

successivamente e con le modalità descritte nell’Art. 6. 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

lete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni e degli allegati richiesti; 

 non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso pubblico; 

tte con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. 

L’Ambito Territoriale N 19 non assume responsabilità per eventuali disguidi o comunque 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 5 - Validità della Short List 
 

La Short List avrà validità fino alla conclusione delle attività e delle progettazioni programmate 

nel Piano Sociale di Zona 2019/2021. Qualora si volesse integrare il proprio curriculum sarà 

possibile inviare l’integrazione a mezzo pec all’indirizzo 

politichesociali@pec.comune.afragola.na.it inserendo nell’oggetto “Integrazione cv Short list figure 

professionali sociali”. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto all'articolo 

precedente, così come le richieste di aggiornamento e/o di integrazione del curriculum, saranno 

oggetto di valutazione alla scadenza di ogni trimestre, procedendo all'aggiornamento della short list. 
 

Articolo 6. Modalità di affidamento dell’incarico, 
 

Il Comune di Afragola – Capofila Ambito Territoriale N 19 - ricorrerà alle specifiche 

professionalità inserite nella Short List sulla base delle esigenze di organizzazione e di realizzazione 

dei Servizi e degli Interventi Sociali. Provvederà, altresì, all’istruttoria delle istanze pervenute entro 

il termine sopra indicato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione 

costituendo la short list delle candidature regolarmente inoltrate con specifico atto determinativo. A 

tal fine, con successivo provvedimento da adottare dopo la scadenza del termine di presentazione 

delle domande, sarà nominata apposita Commissione, cui sarà demandato, lo svolgimento della 

istruttoria in parola. La Commissione, in particolare, dopo aver individuato i criteri di comparazione 

della professionalità e dell’esperienza dei candidati ammessi rispetto alle competenze e ai requisiti 

richiesti dal presente avviso, effettuerà l’esame e la valutazione dei curricula, formulando 

conseguentemente un giudizio complessivo, di cui si terrà conto ai fini dell'eventuale conferimento 

dell'incarico. I soggetti inseriti nell'elenco, laddove ricorrano le esigenze, saranno destinatari 

dell'incarico professionale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, secondo un 

principio rotatorio, riservandosi, in considerazione di situazioni particolari (anche per ragione di 

collegamento con altre procedure), di individuare, in via eccezionale, il professionista anche in 

deroga al principio della rotazione. Eventuali incarichi, determinati in relazione alle concrete 

esigenze e ai bisogni di supporto specialistico che, di volta in volta, si manifesteranno per l’ufficio, 

saranno conferiti con atto motivato del Responsabile Ufficio di Piano successivamente all’eventuale 

espletamento di un colloquio tra coloro che risultano iscritti nella short list riferita all’attività da 

svolgersi. La prestazione verrà regolata da apposito disciplinare nel quale verranno fissate le 

modalità, tempi ed il corrispettivo per l’attività da svolgersi alla luce della normativa lavoristica 
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vigente. La determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta stabilità, 

quantificata e convenuta tenuto conto del quadro economico dell’intervento/progetto, 

coerentemente ai criteri di eleggibilità del costo. Il Comune di Afragola si riserva di procedere a 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda 

di ammissione e di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti articoli e, 

comunque, prima di procedere all’eventuale conferimento dell’incarico. 
 

Articolo 7 - Pubblicità ed informazione 
 

Per una migliore diffusione il presente Avviso, corredato da Modello di domanda, sarà 

integralmente disponibile all’albo pretorio e sul sito dei Comuni dell’Ambito Territoriale N19. 
 

Articolo 8 – Trattamento dei Dati Personali 
 
I dati di cui l’Ambito Territoriale N 19 entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 
rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti all’attuazione del presente 
intervento. Il titolare del trattamento è l’Ambito Territoriale N19. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati 
personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e 
consenso. 
 
 

Art. 9 - Accesso alle informazioni – Responsabile del Procedimento 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Afragola ed integralmente disponibile sul 

sito dei Comuni dell’Ambito Territoriale N19. Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso 

è possibile contattare il seguente riferimento: Dott. Francesco Affinito - Responsabile del Procedimento: -

Tel:081/8529619 - e-mail: udpn19@comune.afragola.na.it. 

 
 

Articolo 9 - Disposizioni finali 
 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si applicano e si intendono inserite 

le disposizioni contenute in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia. 
 

Afragola, 22/09/2020 
 
 
 

Coordinatore Ufficio di Piano 

Dott.ssa Alessandra Iroso 


