
                                                                                              

Comune di Carugate

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18

ORE  SETTIMANALI  E  INDETERMINATO  DI  N.  1  ISTRUTTORE  DIRETTIVO

PSICOLOGO AREA DISABILI- CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D 1 

La Responsabile del Settore IV rende noto che in esecuzione  dell’Atto d’Indirizzo Deliberazione di

G.C.  n   190    del  28.10.2010  è  indetta  una  selezione  pubblica  per  soli  esami  finalizzata

all’assunzione di uno  psicologo area disabili  a tempo parziale 18 ore settimanali  e indeterminato

inquadrato in categoria D1.  

                                                              

PUBBLICITA’

Ai sensi dell’art. 57 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il presente bando è

pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Carugate, sul sito WEB del comune di Carugate e per

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Richiamata la citata Deliberazione di G.C. n  - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 D.

Lgs. 8 maggio 2001 n° 215 commi VI/VII ( Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in

ferma  breve)  prendendo atto del cumulo  di frazioni  superiori all’unità  di cui alla  Deliberazione

citata – è riservato un posto  al personale della FF.AA. di cui al citato D. Lgs. art. 18 commi VI/VII.

                                      REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Nel rispetto della  legge n. 125/1991, al concorso possono partecipare gli aspiranti d’ambo i sessi

che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei requisiti generali per l’accesso al

pubblico  impiego  previsti  dall’art.  2  del  D.P.R.  n.  487/1994  (cittadinanza  italiana  o  di  Stato

dell’Unione europea, diritti civili  e politici,  idoneità fisica ecc.) meglio  esplicitati nello schema di

domanda di partecipazione, allegato al presente bando ed in particolare:

1) età non inferiore agli anni 18;

2) Possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe 34 o L24)

Laurea specialistica in psicologia della classe 58/S (DM  509/99)

Laurea magistrale in psicologia classe LM 51

Diploma di laurea in psicologia previgente al DM 509/99

Iscrizione alla relativa sezione dell’albo degli psicologi

3) cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3 del  
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     D.P.C.M. n. 174/1994;

4) godimento dei diritti civili e politici;

5) non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

6) immunità da condanne penali per uno dei reati previsti dalle leggi vigenti per l’assunzione degli  

    impiegati civili dello Stato, salvo avvenuta riabilitazione;

7) idoneità fisica all’impiego;

8) conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese) a scelta del candidato. La scelta della  

    lingua straniera andrà inserita sulla domanda di ammissione al concorso (secondo quanto 

    previsto dall’art. 37 del D.Lgs 165/2001);

9) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (secondo 

    quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs 165/2001);

10) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro

      il il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della L. 226/2004;

I titoli  di studio  devono essere stati rilasciati  da scuole o  istituti statali,  parificati  o  legalmente

riconosciuti, oppure da università. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere formalmente

riconosciuti  dall’ordinamento  italiano.  I  titoli  di  studio  e  l’iscrizione  all’albo  devono  essere

posseduti entro la data di scadenza del presente bando 

Non sono ammessi coloro che:

1) Abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a   

    misura di prevenzione;

2) Siano stati espulsi dalle FF.AA. o dai Corpi Militari organizzati o destituiti da pubblici uffici;

3) Siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego

    presso una P.A.

DOMANDA D’AMMISSIONE E PRESENTAZIONE

La domanda d’ammissione alla procedura selettiva pubblica, redatta in carta semplice e secondo lo

schema allegato, deve essere indirizzata e presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune 

di  Carugate,  durante  gli  orari  di  apertura  al  pubblico,  o  inviata  a  mezzo  r.r.r.  con  avviso  di

ricevimento al comune di 20061 Carugate (MI), via XX Settembre, 4, entro il termine perentorio di

giorni  30  dalla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  di  selezione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.  Le domande che perverranno oltre il  termine

perentorio predetto saranno respinte e conseguentemente non ammesse alla selezione pubblica. Si

ricorda che qualunque sia la modalità prescelta per la presentazione della domanda, essa deve essere

sempre accompagnata da una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.. 

L’amministrazione non assume responsabilità  per la  dispersione di comunicazioni  dipendente da

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione

di cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque

imputabili a fatto di terzi o a causa di forza maggiore.

La domanda non è soggetta all’autenticazione della firma apposta, secondo l’art. 3 comma 5 legge
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15 maggio 1997 n° 127 e art. 21 del d.P.R. 445/2000.

La mancata sottoscrizione  della  domanda  di partecipazione  alla  presente procedura concorsuale

comporta l’esclusione da quest’ultima.

Gli aspiranti devono dichiarare nella  domanda, redatta secondo lo schema allegato, ai sensi degli

artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 oltre al cognome e nome quanto segue:

1.   Data luogo di nascita  residenza e codice fiscale.

2.   Lo stato civile (per i coniugati, va precisato il numero dei figli).

3.   Il possesso della cittadinanza italiana oppure di uno dei paesi dell’U.E.

4.   Avere il godimento dei diritti politici.

5.   Il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della   

      cancellazione dalle liste medesime.

6.   Le eventuali condanne penali e/o i procedimenti penali in corso.

7.   Titolo di studio richiesto dal bando e n. di iscrizione all’albo psicologi

8.   Per gli aspiranti di sesso maschile la posizione riguardante gli obblighi militari.

9.   Idoneità psico-fisica all’impiego. (L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a  

      visita medica di controllo i vincitori del concorso).

10.  Le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

11.  Gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza di legge alla nomina   

       costituiscono titoli di precedenza, a parità di punteggio, quelli indicati dall’art. 5, commi 4 e 5 

       del D.P.R. 487/94 e s. m.i.

12.  Il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto di legge, essere fatta qualsiasi 

       comunicazione relativa al concorso.

13.  L’espressa dichiarazione d’accettazione delle condizioni del presente bando, delle norme 

       previste dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e di tutte le norme 

       che regolano l’espletamento del bando di selezione.

14.  Conoscenza di una lingua straniera tra inglese e francese a scelta del candidato. La scelta della

       lingua straniera andrà inserita sulla domanda d’ammissione alla selezione.

Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti prima, o comunque

all’atto della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. La mancanza anche di

uno solo di essi comporta, in qualunque momento, la decadenza dalla nomina.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Ricevuta del versamento della tassa di concorso di €. 10,00 non rimborsabile, effettuato presso  la

    tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo di Carugate -  o a mezzo c.c.p. n° 21043203  

    intestato al comune di Carugate – Servizio Tesoreria; 

b) copia fotostatica (non autenticata) del titolo di studio richiesto;

c) copia fotostatica ( non autenticata) di un valido documento d’identità;

d) Copia fotostatica certificazione di iscrizione all’albo degli psicologi o autocertificazione

d) elenco in carta semplice ed in duplice copia, firmato dal candidato, indicante tutti i documenti 

    presentati a corredo della domanda stessa.

Ai sensi di legge per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di selezione del personale e

per i documenti da allegare alle domande stesse, l’imposta di bollo non è dovuta.

20061 Carugate – Via XX Settembre, 4 – tel. 02 921581 –  fax 02 9253207 – C.F. 02182060158 – P. I.V.A. 00730970969 3



                                                                                              

REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA

Tutte le eventuali imperfezioni ed omissioni contenute nella domanda d’ammissione, ritenute

sanabili, sono ammesse alla regolarizzazione non oltre l’ora stabilita per la prima prova del

concorso.

La mancata regolarizzazione della domanda entro i termini comporta l’esclusione dalla selezione.

Non sono sanabili e comportano l’esclusione dal concorso le seguenti irregolarità:

domanda d’ammissione presentata fuori tempo;

mancata sottoscrizione della domanda;

TRATTAMENTO ECONOMICO

L’importo dello stipendio è determinato in base al vigente contratto collettivo nazionale del lavoro

per  i  dipendenti  degli  Enti  Locali  con  inquadramento  nella  categoria  “D1”,  della  tredicesima

mensilità,  oltre all’aggiunta di famiglia  se e in quanto dovuta oltre tutte le indennità  previste dal

CCNL.

Per  quanto  riguarda  il  trattamento  previdenziale  e  di  quiescenza,  il  lavoratore  verrà  iscritto

all’Istituto Nazionale di Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche.

PROVA E SEDE D’ESAME E RELATIVO CALENDARIO

Le prove della  selezione  consisteranno  in  due prove  scritte e  una prova  orale.  Le prove scritte

verteranno sulle seguenti materie: 

I° prova: Legislazione nazionale e regionale in materia socio-assistenziale

II° Prova: prova pratica relativa alla predisposizione di un progetto o di un piano di

intervento su casi specifici

Prova orale:

Colloquio vertente sulle  materie previste per le prove scritte oltre alle  seguenti,  ulteriori materie:

Elementi di ordinamento degli Enti Locali, Elementi di diritto privato con particolare riferimento al

diritto  di  famiglia,  Elementi  di  diritto  pubblico,  Elementi  di  diritto  penale,  Elementi  di  diritto

processuale civile  con particolare riferimento alla volontaria giurisdizione. Psicologia generale con

particolare riferimento alla psicologia dell’età evolutiva e alla disabilità. La prova orale comporterà

inoltre l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese. Prima

o successivamente  alla prova orale sarà accertata la conoscenza delle apparecchiature informatiche.

Gli esami avranno luogo nella sede comunale e con le seguenti modalità:

I° prova scritta: giorno 10 dicembre ore 14.00  presso la sede comunale di Carugate via XX

Settembre 4 – al termine della prima prova seguirà la seconda prova scritta.

Prova orale: giorno 22 dicembre ore 17.30 presso la sede comunale di Carugate via XX Settembre

4.

La pubblicazione  del diario  delle  prove nella  Gazzetta Ufficiale  costituisce  notifica  ai candidati

della  convocazione  a  tutti gli  effetti  di  legge,  i  quali  se  non riceveranno  la  comunicazione  di
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esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi nella  sede municipale del Comune di Carugate,

muniti  di documento  di riconoscimento,  il  giorno  e nell’ora  indicati  nella  Gazzetta Ufficiale  e

sopraindicati  nel presente bando.

La  mancata  presentazione  del  candidato  nell’ora  e  nel  luogo  indicati  verrà  considerata  come

rinuncia a partecipare alla selezione.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una

valutazione pari o superiore a 21/30. Per superare la  prova orale sarà necessario  conseguire una

valutazione  pari  o  superiore  a  21/30.  Durante  lo  svolgimento  delle  prove  non  sarà  consentito

l’utilizzo di testi o leggi anche se privi di commenti e di telefonini cellulari.  L’Amministrazione

Comunale si riserva di posticipare le date delle prove dandone debito avviso ai candidati.

E'  facoltà  della  Commissione  giudicatrice  procedere  alla  valutazione  degli  elaborati  relativi  ad

entrambe le prove scritte, esclusivamente di quei candidati che abbiano raggiunto nella prima prova

scritta valutata il punteggio minimo  richiesto di 21/30. Quindi gli elaborati relativi all’altra prova

scritta  non saranno  esaminati  qualora  nella  prima  prova  scritta  valutata il  candidato  non abbia

raggiunto il punteggio minimo richiesto.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE

Il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice sarà ripartito nel modo seguente:

PUNTI 30 (trenta) per la prima PROVA SCRITTA

PUNTI 30 (trenta) per la seconda PROVA SCRITTA 

PUNTI 30 (trenta) per la PROVA ORALE 

CLAUSOLE DI GARANZIA

L’Amministrazione comunale ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il 

numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito della  selezione medesima. Il tal

caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà dei candidati di integrare entro

il nuovo termine, la documentazione allegata.

I candidati dichiarati vincitori, verranno assunti compatibilmente e nel rispetto della  normativa in

materia d’assunzioni,  vigente al momento dell’assunzione stessa. E’ facoltà dell’Amministrazione

comunale procedere alla  revoca del presente bando, prorogare, riaprire  o sospendere i termini  di

scadenza ed anche auto annullare  la  procedura di selezione anche a concorso espletato, laddove

sussistano motivate ragioni d’interesse pubblico. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione revocare la

procedura concorsuale a seguito dell’esperimento positivo della  procedura di mobilità.

L’Amministrazione  comunale  può  inoltre  a  suo  insindacabile  giudizio  auto  annullare  l’intera

procedura  concorsuale  anche  dopo  l’ultimazione  della  stessa.  Per  quanto  non  specificatamente

previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia.

GRADUATORIA

La commissione esaminatrice sarà nominata nel rispetto dell’art. 35 III comma lett. c del D. Lgs

165/2001.

La  graduatoria  di  merito  è  unica  ed  è  formata  secondo  l’ordine  dei  punti  della  votazione

complessiva  riportata da ciascun candidato,  con l’osservanza,  a  parità  di punti delle  preferenze

previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i. 
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Dalla  data di pubblicazione della  graduatoria all’Albo  Pretorio decorre il  termine per le  eventuali

impugnative.  L’Amministrazione  comunale  stipulerà  con  gli  aventi  titolo  risultanti  nella

graduatoria, contratto di  lavoro in forma scritta. 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 676/96,  si comunica che il trattamento dei dati personali è svolto con

l’unica  finalità  di  espletare  le  procedure  concorsuali  e  sarà  effettuato  mediante  il  supporto  di

strumenti  informatici.  I  dati  non  saranno  comunicati  ad  altri  soggetti,  senza  previo  consenso

esplicito espresso nelle forme previste dalla legge.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

L’assunzione in servizio è soggetta oltre che al possesso dei requisiti d’ammissione al concorso, ai

vincoli  delle  disposizioni  di legge  che  fissano  i  limiti  d’assunzione  di  nuovo  personale  e  sarà

effettuata in base all’ordine della suddetta graduatoria.

L’assunzione in servizio acquisterà carattere di stabilità al termine di un semestre di prova con esito

positivo ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. N° 347/83 e s.m.i. ed ai sensi del vigente C.C.N.L.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale, con decorrenza dalla data di

applicazione  sostituisce  il  provvedimento  di  nomina  dei  candidati  d’assumere.  Esso  produce  i

medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17, 28 del d.P.R. 487/94.

Per  ogni  eventuale  informazione  in  ordine  al  presente  bando  di  selezione  pubblica  i  candidati

potranno rivolgersi alla Responsabile del Settore Servizi Sociali tel 02/92158217 .

Carugate lì 
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FAC-SIMILE DI DOMANDA

IN CARTA SEMPLICE

                                        Al Signor Sindaco

   del Comune di

                                                                                              via XX settembre 4

20061  CARUGATE  (MI)

                                                                                             ---------------------------------

OGGETTO:CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L’ASSUNZIONE A TEMPO  

PARZIALE  ED INDETERMINATO DI  UNO PSICOLOGO AREA DISABILI

CAT. D 1.

                      

Il/La sottoscritta _______________________________________

nato/a _______________________ il ____________________ Prov. ______

residente nel Comune di ______________________ Prov. ______

via ______________________________ n. _______ (tel. n.___________)

C.F.________________________________________________________

                                                                      C H I E D E

di essere ammesso/a al concorso pubblico in oggetto e a tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1)  di essere stato civile ____________________;

2)  di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno dei paesi dell’U.E.;

3) di avere il godimento dei diritti politici;

4) di essere iscritto/a  nelle liste elettorali del Comune di ____________________, oppure indicare,

    eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver   

     riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti in corso:

_______________________________________________________________________________;

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________;
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     università_________________________________anno________________________________

7) di essere iscritto all’albo degli psicologi, sezione con decorrenza dal

8) di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

9) d’ essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di ____________________;

10) d’essere di sana e robusta costituzione e di possedere idoneità psico-fisica idonea all’impiego;

11)  Eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) d’accettare le condizioni fissate nel relativo bando di concorso, le norme previste dal vigente 

      regolamento comunale per il personale dipendente ed il regolamento per l’espletamento dei 

      concorsi nonché delle future loro modifiche.

13) di scegliere la lingua straniera ________________________________________________

14) D’essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza___________________________________

      _____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________

Oppure di non essere in possesso di titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di

punteggio________________________________________________________________________

15) D’avere un’età di anni__________________________

Il recapito per qualsiasi comunicazione relativa al concorso pubblico in oggetto è il seguente:

__________________________________________________________________________

n. tel. ______________cell.__________________

eventuale successiva variazione verrà tempestivamente segnalata per iscritto.

data _______________

                                                            FIRMA

                                                                                                  

                                                                                           firma autografa non autenticata
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