
              

 

AMBITO TERRITORIALE TA/2 

MASSAFRA – MOTTOLA – PALAGIANO – STATTE – ASL TA 
 

PIANO MINORI 

MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI 

PER ETA’ 

 
Interventi per il sostegno/potenziamento delle equipe integrate multidisciplinari di primo livello 

 

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER 

LA INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO CUI AFFIDARE UN 

INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI 

PRESA IN CARICO DEI MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

Che la legge regionale n. 29/2014 ha previsto, all’art. 13, l’adozione da parte della Regione di “Linee 

guida regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori”, allo scopo di “garantire i 

loro diritti contro ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza assistita, 

sfruttamento, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale e 

di fornire orientamenti organizzativi e operativi agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, 

scolastici ed educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati, nei diversi settori di 

intervento”;  

Che con la D.G.R. n. 729 del 9 aprile 2015,  al fine di dare attuazione alla L.R. n. 29/2014 si è 

proceduto all’adozione del “Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere”, 

con la finalità di definire indirizzi di lavoro che, in linea con la normativa regionale, gli atti di indirizzo 

nazionali e con la vigente programmazione sociale regionale, rendesse coerente la programmazione 

territoriale degli interventi e concretizzasse la finalità della legge circa il consolidamento dei servizi di 

prevenzione e contrasto alla violenza;  

Che il Piano operativo è articolato sulle seguenti 4 Linee di Intervento: 

• Linea a) Sistema regionale di monitoraggio e valutazione di cui all’art. 14 della lr. 29/2014   

• Linea b) Realizzazione programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014   

• Linea c) La programmazione sociale territoriale   

• Linea d) lnterventi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e violenza in danno dei 

minori;  

 

Richiamate: 



la D.G.R. n. 1878 del 30 novembre 2016 con la quale si è proceduto all’approvazione delle LINEE 

GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI 

CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETÀ” ;  

la D.G.R. 13 settembre 2018, n. 1608, con la quale, sulla scorta delle citate Linee di Indirizzo, si è 
proceduto all’approvazione del “Piano di interventi 2018-2020” con il quale sono state destinate 
risorse all’attuazione dei seguenti interventi: 

• azioni di sostegno/potenziamento delle equipe integrate multidisciplinari di primo livello, 
comprese le attività di supervisione professionale  

• azioni di sensibilizzazione e di formazione di primo livello  

• azioni di sostegno, anche di natura economica, rivolti agli orfani di femminicidio e/o ai minori 
vittime di violenza diretta o indiretta che versano in condizioni di disagio socio-economico o 
psicologico  

 

l’ A.D. 1083/2018 con la quale venivano ripartite ed assegnate risorse agli Ambiti Territoriali pari ad € 

30.000,00 con le seguenti finalizzazioni: 

• Azione  1 - solo per gli Ambiti territoriali in cui ci sono minori o neomaggiorenni orfani speciali 

presi in carico  

• Azione 2 - interventi di sostegno delle/i minorenni vittime di violenza, diretta o indiretta 

• Azione 3 - interventi per il sostegno/potenziamento delle equipe integrate multidisciplinari di 

primo livello 

• Azione 4 - interventi di sensibilizzazione e di formazione di base (gestione affidata al centro 

antiviolenza di riferimento attuatore del Programma antiviolenza) 

 

Dato atto che con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 20 del 25/11/2019 l’Ambito 

Territoriale di Massafra approvava il Piano di Intervento Locale ed inoltrava domanda di accesso al 

finanziamento regionale per le seguenti azioni: 

• € 25.000,00 per interventi per il sostegno/potenziamento delle equipe integrate multidisciplinari 

di primo livello  

• €   5.000,00 per interventi di sensibilizzazione e di formazione di base (gestione affidata al centro 

antiviolenza di riferimento attuatore del Programma antiviolenza) 

 

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 2970 r.g. del 29.11.2022 di approvazione del 

presente avviso; 

 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura selettiva comparativa per l’individuazione di un PROFESSIONISTA 

PSICOLOGO e il successivo conferimento di un incarico di prestazione professionale per il 

sostegno/potenziamento delle equipe integrate multidisciplinari di primo livello per la presa in 

carico dei minori vittime di maltrattamento e violenza  

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO 

In applicazione alla D.C.I. n. 20/2019 ed in conformità a quanto stabilito con la D.G.R. n. 1608/2018 il 

professionista/psicologo dovrà svolgere attività di potenziamento dell’équipe integrata multidisciplinare 

di primo livello per il contrasto e la presa in carico delle situazioni di maltrattamento e violenza nei 



confronti delle persone minori per eta’ (Linee guida regionali approvate con DGC 1878/2016), 

mediante le seguenti azioni: 

➢ rilevazione 

➢ presa in carico 

➢ attivazione della rete dei servizi 

➢ valutazione multidisciplinare 

➢ protezione e trattamento 

 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura i candidati devono possedere a pena di esclusione i 

seguenti requisiti:  

1.Laurea in Psicologia (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale nuovo 

ordinamento); 

2. Iscrizione all’albo degli psicologi;  

3. Avere già svolto incarichi professionali o contratti di lavoro dipendente presso enti pubblici o privati, 

con esperienza in tutela minorile, negli ultimi 4 anni, per un totale di almeno 24 mesi alla scadenza del 

presente avviso;  

4. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;  

5. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

6. Godimento dei diritti politici; 

I requisiti per la domanda, nonché per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso, devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione alla selezione fissata nel presente avviso. I requisiti di cui sopra sono da considerarsi 

obbligatori per la partecipazione alla selezione; la mancanza di uno di questi comporta automaticamente 

l’esclusione dalla selezione medesima. 

 

ART. 3 – INCARICO.  

L’attribuzione dell’incarico avviene con contratto di prestazione professionale e non darà luogo a un 

rapporto di lavoro dipendente. 

L’aspirante assicura la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico da svolgersi con interventi in 

presenza e online presso la sede dell’Ambito Territoriale o a distanza. 

Il professionista incaricato svolgerà la propria attività autonomamente, senza alcun vincolo di 

subordinazione con l’Ambito Territoriale di Massafra, fermi restando i momenti di raccordo con la 

struttura istituzionale di riferimento. 

All’ampia discrezionalità dell’incaricato, che opererà in conformità ai principi della sua deontologia 

professionale, alla sua scienza e coscienza, nel rispetto della dignità personale dei soggetti coinvolti, 

sono demandate tutte le modalità tecniche di esecuzione dell’incarico, per il raggiungimento del miglior 

risultato possibile, in un’ottica di collaborazione con le figure preposte dall’Amministrazione. Il 

professionista incaricato si impegna, per tutta la durata del contratto, a non assumere incarichi 

comportanti situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con il SSS dei Comuni associati di 

Ambito. 



 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO.  

Il contratto prevede n. 830 ore di impegno da svolgersi dalla sottoscrizione del contratto per un periodo 

di 15 mesi, con l’eventuale possibilità di proroga a discrezione dell’Amministrazione e, comunque, a 

condizione che siano erogate le risorse finanziarie a copertura della ulteriore spesa. 

 

ART. 5 – COMPENSO.  

Il compenso previsto dovuto per ciascuna ora di prestazione professionale è pari a € 30.00 (euro 

trenta/00) oltre IVA di legge se e in quanto dovuta - comprensivi di trattenute di legge dovute e di 

qualsiasi ulteriore onere a carico delle parti (cassa previdenziale, assicurazioni, tasse, spese, spese 

generali, etc.), in modo che null’altro potrà essere posto a carico del Comune. Per lo svolgimento delle 

attività oggetto dell’incarico il corrispettivo lordo massimo erogabile dall’Amministrazione è stabilito in 

€ 25.000,00 IVA inclusa e onnicomprensiva come sopra specificato, e potranno essere effettuate 

prestazioni fino al raggiungimento di tale importo massimo. Non sono previsti rimborsi spese. 

Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente su presentazione di regolare fattura corredata da una 

relazione sulle prestazioni rese nel mese di riferimento contenente anche il riepilogo delle ore svolte. 

Il Comune provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa e 

della relazione sopra indicata, previo accertamento dell’effettivo e corretto svolgimento dell’incarico, e 

previo accertamento della regolare posizione contributiva dell’incaricato nei confronti del proprio Ente 

previdenziale. 

 

ART. 6 - COMPARAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO. 

 Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all’art. 2 del presente Bando, l’incarico 

sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza con l’applicazione dei requisiti e criteri di seguito riportati: 

 CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea Quadriennale (v.o.) o 
Laurea Specialistica in 
Psicologia (con abilitazione 
all’esercizio della professione di 
psicologo)  
 
ll curriculum vitae deve indicare 
espressamente la Regione, il 
numero e la data di iscrizione 
all’ordine professionale di 
appartenenza 

110 e lode  
 
110  
 
da 105 a 109  
 
da 98 a 104  
 
Fino a 97 
 

Punti 12  
 
Punti 10  
 
Punti 8  
 
Punti 6  
 
Punti 4 

Diploma di Specializzazione 
Quadriennale in Psicoterapia 
(Titolo di Psicoterapeuta 
conseguito presso Università o 
Istituto Privato riconosciuti 
equipollente presso il MIUR) 
 
Dottorato di ricerca in 

Si valuta massimo 1 titolo 
 
 
 
 
 
 
 

Punti 4 
 
 
 
 
 
 
Punti 2 



Discipline Psicologiche 
 
Master di II livello in 
Discipline Psicologiche 
(Titolo conseguito presso 
Università o Istituto Privato 
riconosciuto equipollente 
presso il MIUR - almeno 60 
crediti CFU)  
 
Master di I Livello in 
Discipline Psicologiche 
(Titolo conseguito presso 
Università o Istituto Privato 
riconosciuto equipollente 
presso il MIUR - almeno 60 
crediti CFU) 

 
 
 
Si valutano al massimo 2 titoli 
 
 
 
 
 
 
 
Si valutano al massimo 2 titoli 

 
 
Punti 3 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 2 
 

Interventi presso altri Ambiti 
Territoriali di consulenza e 
sportello di ascolto e/o progetti 
formativi rivolti a minori e a 
famiglie, accreditate e certificate 
da regolare contratto 
(prestazione d’opera 
occasionale, collaborazione 
coordinata e continuativa, a 
progetto, lavoro autonomo, 
ecc.), inclusa la partecipazione 
come componente di equipe 
multidisciplinari 

oltre 300  
 
ore da 251 ore a 300 
 
ore da 201 ore a 250 
 
ore da 151 ore a 200  
 
ore da 101 ore a 150  
 
ore da 51 ore a 100  
 
ore da 20 ore a 50 ore 

Punti 8  
 
Punti 6  
 
Punti 5  
 
Punti 4  
 
Punti 3  
 
Punti 2  
 
Punti 1 

 
Interventi in altri ambiti 
settoriali 
Attività di consulenza e 
sportello di ascolto e/o Progetti 
formativi rivolti a minori e a 
famiglie presso Istituzioni 
scolastiche, Cooperative sociali, 
Enti ed organizzazioni, 
accreditate e certificate da 
regolare contratto (prestazione 
d’opera occasionale, 
collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro 
autonomo ecc.)  

oltre 300  
 
ore da 251 ore a 300 
 
ore da 201 ore a 250 
 
ore da 151 ore a 200  
 
ore da 101 ore a 150  
 
ore da 51 ore a 100  
 
ore da 20 ore a 50 ore 

Punti 2,50  
 
Punti 2  
 
Punti 1,50  
 
Punti 1  
 
Punti 0,75  
 
Punti 0,50  
 
Punti 0,25 

 

I punteggi potranno essere attribuiti solo se gli elementi oggetto di valutazione risultano chiaramente 

rilevabili dal curriculum. Il curriculum dovrà pertanto riportare in maniera dettagliata le informazioni 

necessarie per l’attribuzione dei punteggi con riferimento agli elementi di valutazione descritti nel 

presente paragrafo (ad esempio: tipologia di titoli e abilitazioni acquisiti e date di acquisizione, 

contenuti/tipologia delle esperienze e delle attività svolte con indicazione di data di inizio e data di fine, 



degli enti committenti e dei relativi sedi/recapiti, data/durata oraria/contenuto delle esperienze di 

perfezionamento / aggiornamento professionale…). 

In caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato/la candidata più giovane di età. 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione nominata dal Dirigente.  

In caso di dubbi che dovessero sorgere nel corso della valutazione dei documenti presentati dai 

candidati, la Commissione potrà invitare gli stessi a fornire chiarimenti; in difetto, la Commissione si 

riserva di non attribuire punteggio.  

Al termine delle operazioni sarà formata una graduatoria secondo l’ordine decrescente dei punteggi 

complessivi attribuiti a ciascun candidato in base alle modalità sopra riportate 

Tale graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Massafra e avverso la 

quale potrà esperirsi ricorso al Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano entro i successivi 5 (cinque) 

giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.  

L’Ambito si riserva inoltre di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta qualora pienamente corrispondente ai requisiti richiesti. 

La graduatoria non vincola in alcun modo l’Amministrazione procedente al conferimento del 

successivo incarico professionale cosi come potrà essere eventualmente utilizzata in caso di ulteriori 

e/o diverse esigenze relative alla medesima o a similare prestazione. 

 

ART. 7 – TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.  

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice e in forma libera, dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore  12.00 del giorno 14 Dicembre 2022, mediante posta certificata all’indirizzo 

ripartzione3@pec.comunedimassafra.it recante in oggetto la dicitura “CANDIDATURA PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PSICOLOGO”. La domanda dovrà contenere 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (sulle quali verranno effettuati appositi controlli a 

campione) sul possesso di tutti i requisiti prescritti all’art. 2 ed essere corredata a pena di esclusione da: 

1) curriculum vitae in formato europeo. Lo stesso dovrà essere datato, sottoscritto e reso secondo la 

formula prevista dagli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000, con descrizione dei titoli posseduti e delle 

esperienze maturate (ALLEGATO sub 2) “Curriculum vitae”). Si precisa che il curriculum dovrà essere 

redatto in modo analitico e contenere tutti gli elementi che consentano la valutazione delle esperienze 

lavorative e dei titoli indicati; 

2) documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. E’ onere del candidato 

verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da parte del Comune di Massafra. 

L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o altri recapiti indicati nella domanda, né per eventuali 

disguidi comunque imputabili, di fatto, a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore nè per disguidi nella 

trasmissione informatica o dovuti al malfunzionamento della posta elettronica.  

L’Ente procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.71 del DPR 

n. 445/2000.  

mailto:ripartzione3@pec.comunedimassafra.it


Il candidato è responsabile per dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al vero ai sensi 

dell’art.76 del DPR n. 445/2000. 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY E PROTEZIONE DEGLI 

STESSI.  

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per 

i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del servizio in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed al D. Lgs. n. 196/03, come 

modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del GDPR. La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di 

esclusione, l’esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali.  

 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/90, Responsabile unico del 

procedimento è il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Loredana D’ELIA 

 

Massafra, 29 Novembre 2022                                                                              Il Dirigente  

                                                                                                             Responsabile Ufficio di Piano 

                                                                                                                 Dott.ssa Loredana D’Elia    

 

 

 

 

 


