
                          

AVVISO 

AFFIDAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LA SUPERVISIONE CLINICO 
ORGANIZZATIVA AGLI OPERATORI DELL’EQUIPE SOVRAZONALE PER LE ADOZIONI 

Premesso che la Regione Piemonte, con  determinazione Dirigenziale  n.453 del 169.11.2010, ha assegnato 
ai soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali, i finanziamenti per l’attivazione di interventi finalizzati 
alle adozioni; 

SI RENDE NOTO  

che il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.)  intende affidare un incarico di 
lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, ad uno psicologo per la  supervisione clinico 
organizzativa degli operatori dell’equipe sovrazonale per l’adozione  nell’attività  di valutazione delle coppie 
aspiranti all’adozione e di sostegno alla famiglia adottiva, nell’ambito delle attività previste dai succitati 
finanziamenti. 

L’incarico comporta l’impegno della figura professionale dello Psicologo, che dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Non aver 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; 

• Laurea in Psicologia; 
• Iscrizione all’Albo dell’ordine degli psicologi 
• Comprovata esperienza nella supervisione clinico organizzativa con equipe per l’adozione presso 

Enti Pubblici, da documentarsi dettagliatamente nel Curriculum formativo professionale. 

Allo psicologo  è richiesta la realizzazione di n. 7 incontri da realizzarsi con cadenza mensile (sospensione 
periodo estivo), della durata di almeno tre ore cadauno,  con il gruppo degli Operatori dell’equipe adozione. 
L’attività dovrà essere prestata a la sede dell’èquipe stessa, sita in Mondovì - Corso Statuto 13. 
La durata presumibile dell’incarico sarà dal 19.4.2011 al 31.12.2011  e comunque sino ad esaurimento del 
finanziamento assegnato.  
Il C.S.S.M. corrisponderà al professionista  per ogni singolo incontro un compenso pari ad € 420,00 oltre al 
contributo previdenziale e all’Iva, se dovuta. Il compenso verrà corrisposto entro 90 giorni dal ricevimento 
della fattura. 
Tutti coloro che, in possesso dei suddetti requisiti, fossero interessati al conferimento dell’incarico dovranno 
far pervenire domanda, redatta in carta semplice, alla quale dovrà essere necessariamente allegata, pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 

• dettagliato curriculum formativo professionale; 
• dichiarazione sostitutiva, nelle modalità di legge, del possedimento dei requisiti sopra indicati; 
• dichiarazione contenente  i dati fiscali e le modalità di pagamento (codice Iban) della prestazione. 



La domanda  dovrà pervenire  al  C.S.S.M., Via San Pio V n. 6 – 12084 MONDOVI’ (CN), entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 20 aprile 2011. 

Il Direttore, in collaborazione con la Responsabile del Servizio interessato, provvederà alla verifica del 
possesso dei requisiti sopra richiesti ed alla valutazione dei curricula formativi e professionali. 
Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio  massimo pari a  30/30, che terrà conto dei seguenti 
elementi: 
A. Qualificazione professionale                                                                                       Max punti  10/30 
A1.  Punti 5 per laurea in Psicologia con relative iscrizione all’Albo e specializzazione in Psicoterapia; 
A2.  Massimo punti 5 da attribuirsi per la formazione professionale in ambito di adozione (da 0,5 a 5 punti per ogni 
evento formativo)  
  

B. Esperienze maturate nel settore di attività di riferimento                                                    Max punti 20/30 
B1. Massimo punti 8 da attribuirsi per esperienza di supervisione in materia di adozione con gruppi di operatori presso 
enti pubblici (2 punti per ogni esperienza di almeno 4 mesi) 
B2. Massimo punti 6  per esperienza lavorativa in materia di adozioni (0,75 punti per ciascun incarico presso servizio 
pubblico) 
B3. Massimo 6 punti per pubblicazione su riviste/testi  di settore (da 0,5 a 6 punti).  

L’incarico verrà conferito al professionista che otterrà, a seguito della suddetta valutazione, il maggior 
punteggio. Il C.S.S.M. si riserva  la facoltà di invitare  i candidati ad un eventuale colloquio. 
 
 Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il C.S.S.M.  che si riserva altresì  la facoltà di non dar 
corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o valutazioni di interesse per l’Ente. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda al vigente regolamento in 
materia, approvato con deliberazione del CDA n. 28/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Mondovì, lì 06.04.2011                                                                                            

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Giuseppe VIADA) 
                                                                          Firmato in originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


