
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNO PSICOLOGO E PSICOMOTRICISTA CUI 

CONFERIRE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE MEDIANTE CO.CO.CO. 

 
 

In esecuzione della deliberazione n. 1120 dd. 07/12/2010  si rende noto che l’Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” ricerca n. 1 laureato in Psicologia in possesso dell’iscrizione 

all’albo degli psicologi e del diploma di psicomitricista  con il quale instaurare un rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa mediante rapporto libero professionale per un anno 

dal 01.01.2011, ovvero dalla diversa decorrenza del contratto di affidamento, per complessive 

1.056 ore, verso un compenso lordo onnicomprensivo di € 18,59 all’ora oltre, se dovuto, il 2% 

per Cassa Previdenza Psicologi (CPP), importo così rideterminato ai sensi dell’art. 6, comma 

3, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n 122/2010. 

L’importo di € 18,59 come sopra rideterminato potrà essere a richiesta dell’interessato 

aumentato del 10%, ove successivamente alla stipula del contratto sopravvengano diverse 

disposizioni regionali che consentano di ricondurre detto corrispettivo a quello corrente 

antecedentemente disposto dalla norma citata. 

L’incarico avrà ad oggetto lo svolgimento dell’attività di psicomotricista a favore di bambini e 

bambine in età prescolare  da 3 a 6 anni presso il Distretto Alto Isontino e di età compresa tra i 

3 e gli 11 anni presso il Distretto Basso Isontino. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare coloro che siano in possesso del titolo di psicologo, dell’iscrizione all’albo 

degli psicologi ed il possesso del diploma di psicomotricista. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che  

a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 
società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione, nascenti da appalti di lavori, 
servizi o forniture; 

b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un 
rapporto di collaborazione continuativo; 

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione; 

d) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, 
in precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione; 

e) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati 
che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di 
impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente1; 

f) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti2; 

                                                 
1 Artt. 4 e 5, L. 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare 
ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”. 



g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati. 

Gli stati di cui sopra sono oggetto di autocertificazione ai sensi della normativa vigente.   

 

Le domande, redatte secondo lo schema allegato e corredate da dettagliato curriculum, 

dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’A.S.S. , via Vittorio Veneto n. 174, Gorizia non 

oltre le ore 12 del 7° giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo/sito istituzionale 

aziendale della A.S.S. n. 2 del presente avviso (    23/12/2010   ) unitamente alla 

documentazione necessaria a comprovare i requisiti richiesti ed alla fotocopia di un valido 

documento d’identità. 

L’assegnazione dell’ incarico avverrà sulla base della valutazione comparativa dei titoli (max 40 

punti) in base al curriculum ed alla documentazione allegata, valorizzando nel curriculum le 

esperienze pregresse documentate rispetto all’attività da conferire, nonché dell’esito di uno 

specifico colloquio  attinente all’incarico da conferire (max 60 punti). Il colloquio si intende 

superato con il conseguimento di un punteggio pari almeno a 36/60. Per la valutazione dei titoli 

si seguiranno le tipologie di cui al DPR n. 483/1997 in quanto applicabili, ma la loro 

valorizzazione potrà dalla Commissione essere diversamente valutata in ragione della natura 

dell’incarico da conferire. 

L’ASS.n.2 “Isontina” si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di non conferire per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse l’incarico di cui al presente avviso ovvero di 

recedere anticipatamente in caso di conferimento senza che nulla sia dovuto a titolo di 

risarcimento fermo quanto spettante per le prestazioni già eseguite. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi: 

al Distretto Alto Isontino  (dal lunedì al venerdì ore 9 – 13) tel. 0481/ 629201. 

 

Gorizia lì                      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Dott. Gianni Cortiula - 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                  

2 Articoli 32-ter e 32-quater codice penale. 



Al Direttore Generale 
dell’A.S.S. n. 2 “Isontina” 
Via Vittorio Veneto n. 174 
GORIZIA 
 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………  

nato/a …………………………………………………………………………………………………………..  

residente a …………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale ……………………………………………….P.IVA ………………………………………….  

Telefono/cell…………………………………………….e-mail………………………………………………  

Visto l’avviso pubblicato sul sito istituzionale approvato con delibera direttoriale 

n.______dd.______________ 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al colloquio per il conferimento di un incarico libero 

professionale di psicomotricista  presso i Distretti Alto e Basso Isontino mediante collaborazione 

coordinata e continuativa.  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 

76 del D.Lvo 445/2000 in caso di false attestazioni, dichiara: 

-  di essere in possesso del titolo di studio di psicologo conseguito il ……………………………… 

presso ...………………………………………………………………………………………………….  

-  di essere iscritto all’Albo professionale degli psicologi con posizione n ……...…………………. 

dal …………………………………………………………………………………………………………  

 di essere iscritto all’albo degli psicomotricisti con posizione..n. …………………….  

-  che le copie della documentazione indicata nell’allegato elenco necessarie a comprovare i 

requisiti dell’avviso di ricerca sono conformi agli originali in mio possesso. 

- Di non: 

a) essere titolare amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione, nascenti da 

appalti di lavori, servizi o forniture;  

b) essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui alla lettera a), con un 

rapporto di collaborazione continuativo; 

c) essere stato responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione; 

d) essere stato responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione; 



e) avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati 

che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di 

impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente3; 

f) avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti4; 

g) essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati. 

 

Allega la seguente documentazione: 

□  elenco delle copie dei documenti conformi all’originale prodotte; 

□  curriculum; 

□  fotocopia di un valido documento d’identità. 

 

Luogo e data ………………………… 

Firma  

…………………………………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
3 Artt. 4 e 5, L. 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare 
ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”. 
4 Articoli 32-ter e 32-quater codice penale. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________________________________ a __________________________________ 

e residente a_____________________________________________________________________________ 

a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Allegati n. ________ 

Città _________________ Data ____________ 
 

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 
IL/LA DICHIARANTE 

 
************************************************************************ 

 

A.S.S. n. 2 “Isontina” – Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA 

 
VISTO, si attesta che la firma del/della sig._____________________________________________ 
nato/a il ___________________________ a ____________________________________________ 
è stata  apposta alla presenza del sottoscritto oggi _____________in Gorizia, previo accertamento 
della Sua  identità personale mediante _____________________________n___________________ 
rilasciata dal _________________________di__________________in data ___________________ 
 

 
Il Funzionario Ricevente 

 
____________________________ 

NOTA 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 

 


