AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA

Prot. n. 126622 del 22/10/2021

In esecuzione della deliberazione n. 1487 del 21/10/2021 è indetto Avviso Pubblico a tempo
determinato (per titoli e colloquio), per il conferimento di n. 4 incarichi di dirigente Psicologo con
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di mesi sei.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso coloro che posseggono i seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
A) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paese dell’Unione Europea;
oppure i familiari di un cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure
i cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
B) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’ASP;
C) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
D) Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano
la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni;
REQUISITI SPECIFICI
A) Diploma di laurea in Psicologia ( conseguita secondo il vecchio ordinamento, o laurea
specialistica classe 58/S ex D.M. n. 509/1999 o Laurea Magistrale LM-51 ex D.M. n.
270/2004),
B) Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi, debitamente autocertificata ai sensi del
D.P.R. 445/2000. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
C) Specializzazione in psicoterapia e/o equipollente.
Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal bando di avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero deve aver ottenuto, entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la

necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità ( produrre copia del
Decreto Ministeriale di riconoscimento).
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Commissario Straordinario dell’ASP
di Cosenza Via Alimena, 8 e prodotte nel termine di 15 gg. dalla data di pubblicazione del presente
avviso all’Albo Aziendale.
Le domande potranno essere consegnate:
- a mano presso il protocollo generale di Via Alimena n. 8;
- per PEC all’ indirizzo protocollo@pec.asp.cosenza.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica personale, a sua volta, certificata,
non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata alla PEC aziendale.
- per raccomandata A.R., in tal caso vale la data del timbro postale accettante.
Nella domanda, da produrre in carta semplice, il candidato dovrà indicare sotto la propria
responsabilità e a pena di esclusione quanto segue:
- la data, il luogo di nascita e la residenza, nonché l’esatto domicilio dove dovrà essere fatta ogni
necessaria comunicazione inerente il presente avviso;
- il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- il Comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate nonché eventuali carichi penali pendenti;
- la posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
- il possesso dei requisiti di accesso prescritti dal DPR 483/97 del 10.12.97 per la posizione
funzionale da conferire ed in
particolare: a) diploma di laurea in psicologia; b) specializzazione in psicoterapia e/o equipollente;
- iscrizione all’albo professionale;
- eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego;
- il recapito presso il quale dovranno essere effettuate le necessarie comunicazioni;
- La firma deve essere apposta per esteso in calce alla domanda. La mancata apposizione della firma
rende nulla la domanda di partecipazione all’avviso.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i partecipanti devono allegare:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato; ai fini della valutazione, i titoli di
carriera o di servizio dovranno essere descritti in maniera dettagliata e dagli stessi deve
risultare l’Ente presso cui sono stati prestati con i relativi periodi, tipologia di rapporto,

impegno orario ecc. Non si darà luogo alla valutazione di titoli di carriera o di servizio dai
quali non risulti l’Ente o che riportino dati incomprensibili o che ,comunque, non
consentano una corretta valutazione. In base alle disposizioni vigenti, l’eventuale riserva di
invio successivo di titoli non prodotti nei termini è priva di effetto.
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento;
3) Tutte le dichiarazioni sostitutive (di certificazione o di atto di notorietà) relative al possesso
dei requisiti specifici di ammissione e di altri titoli che il candidato ritenga opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
4) Le pubblicazioni devono essere allegate alla domanda di partecipazione al presente avviso,
pena la mancata valutazione delle stesse. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
5) Elenco, in carta semplice, riportante i documenti presentati.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione Esaminatrice sarà nominata dal Commissario Straordinario, in analogia a quanto
previsto dal regolamento concorsuale del SSN.
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data, la sede e le modalità di svolgimento del colloquio saranno comunicate agli ammessi
mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Asp nella sezione dedicata alla procedura, almeno 10
giorni prima rispetto alla data fissata per il colloquio. La mancata presentazione al colloquio
determina l’automatica esclusione dalla procedura.
COLLOQUIO
Il colloquio è volto a verificare le conoscenze del candidato con riferimento alle specifiche
competenze previste dal profilo professionale messo a bando, e, quindi, ad accertane l’idoneità in
riferimento alle concrete esigenze dell’Azienda per il settore lavorativo di riferimento.
La commissione, in via preliminare, individua le eventuali specifiche esigenze dell’Azienda in
relazione alla disciplina da ricoprire ed elabora i criteri di valutazione dei candidati. Il giudizio
complessivo su ogni candidato è determinato dagli esiti della valutazione dei titoli e del colloquio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
PUNTEGGIO PER I TITOLI E IL COLLOQUIO
La commissione dispone, complessivamente, di 50 punti così ripartiti: a) 20 punti per i titoli b) 30
punti per il colloquio.
La commissione prima della valutazione dei titoli e dell’espletamento del colloquio deve
determinare i criteri di valutazione.
VALUTAZIONE PROVE D’ESAME

Il superamento del colloquio al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
di almeno 16/30.
GRADUATORIA
La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e per il colloquio. La suddetta
graduatoria di merito sarà approvata dal Commissario Straordinario.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell’Azienda.
La graduatoria prede efficacia qualora, nel periodo di vigenza della stessa, venga approvata una
graduatoria di concorso a tempo indeterminato per il medesimo profilo professionale.
CONFERIMENTO NOMINA-ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a sottoscrivere apposito contratto individuale di
lavoro con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato ed a produrre i documenti
elencati nella richiesta che la stessa Azienda inoltrerà agli interessati, i quali saranno tenuti a
prendere servizio entro e non oltre 15 giorni a far data dalla ricezione della comunicazione di
assunzione.
Ai candidati assunti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL area
sanità.
Qualora a seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di
partecipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione.
PRECISAZIONI
Con l’accettazione della nomina e assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserva,
di tutte le norme che disciplinano e disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale del
Servizio Sanitario Nazionale.

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. VINCENZO CARLO LA REGINA

Il presente bando è pubblicato all’Albo Aziendale in data 22/10/2021

Al Commissario Straordinario
Azienda Sanitaria Provinciale
Viale Alimena n°8
87100 - Cosenza

..l.... sottoscritt.. .................................................................nat... a .........................................il ...........................
e residente a ......................................................... Via...................................................................................... in
relazione all’avviso pubblico per la l’assunzione a tempo determinato di n. 4 posti di dirigente Psicologo con
rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato – pubblicato all’Albo Aziendale il
…………………………………………………………….……….
chiede
di essere ammess…. all’avviso medesimo.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
1) di essere cittadino italiano ( ovvero: ………………………………………. ......................................);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............................ (ovvero: di non essere
iscritto per i seguenti motivi...............................................................................................................................);
3) di non avere riportato condanne penali, né di essere a conoscenza di avere procedimenti
penali pendenti ( ovvero: di avere.................................................................................................................);
4) di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti dal bando e, in particolare:
a) diploma di laurea PSICOLOGIA…………………………..………………. presso ………………
…………………………………………………………………………………………………………………B
b) Iscrizione all’ Ordine digli PSICOLOGI
……………………………………………………………………………………….;
c) specializzazione in ………………………………….. conseguita in data ……………………… presso
………………………….
5) riguardo agli obblighi militari di essere
………………………………………………….…………………….… ;
6) da il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della
gestione della procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i.;
7) di essere a conoscenza delle prescrizioni del bando.
Allega alla presente:
1) curriculum professionale datato e firmato .
2) fotocopia di un documento di riconoscimento.
3) elenco, in carta semplice, dei titoli allegati alla presente domanda.
4) …………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………
Dichiara il seguente recapito cui dovranno essere fatte le necessarie
comunicazioni:.............................................................Via.................................................CAP.................
città......................................................................................telefono...........................................................
PEC ………………………………………………………..
data...............................................

firma
............................................................................

