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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI – 
PSICOLOGI DEL LAVORO ISCRITTI ALL’ALBO ED ESPERTI IN SELEZIONE DEL PERSONALE – PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI COME MEMBRI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI CONCORSI 
PUBBLICI. 
 

PREMESSA 
 

Il D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, introduce importanti novità nell’ambito 
delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. 
In particolare, l’art. 3, comma 1, disponendo l’inserimento dell’art. 35-quater “Procedimento per 
l’assunzione del personale non dirigenziale” nel D.Lgs. 165/2001, sancisce che le prove di esame dei 
concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale: 

 consistono in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale, 
comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera; 
 sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze 
e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali 
compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura 
dell’impiego; 

 per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento 
delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. 

 
Ai fini dell’accertamento delle competenze sopra descritte, le amministrazioni possono prevedere 
che, nella predisposizione delle prove e nella valutazione delle competenze, le commissioni di 
concorso vengano integrate da esperti in valutazione e selezione del personale. 
 

Al fine di ottemperare alla recente normativa, nell’ambito delle procedure concorsuali espletate per 
il reclutamento di personale interno o in favore dei comuni convenzionati, la comunità Sile intende 
avvalersi di professionisti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza - 
specialisti in psicologia del lavoro e selezione delle risorse umane - tramite la formazione di un elenco 
aperto da cui attingere per l’affidamento di incarichi come membri di commissione giudicatrice. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ELENCO 

 
L’elenco aperto di professionisti esperti è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

A. Psicologi del lavoro iscritti all’albo professionale; 
B. Esperti in selezione del personale. 

 
L’interessato dovrà indicare in quale sezione intende essere iscritto - trattasi di scelta alternativa, non 
è possibile iscriversi a entrambe le sezioni. 
 

L’iscrizione nell’elenco avviene secondo l’ordine alfabetico ed è subordinato all’esito positivo 
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dell’esame della documentazione presentata. 
 
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva/concorsuale, né comporta alcuna 
graduatoria, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento 
per l’individuazione di professionisti esperti da inserire nelle commissioni concorsuali di selezioni 
pubbliche.  
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
 

Possono presentare manifestazione di interesse i liberi professionisti che esercitano la professione in 
regime di partita IVA e i dipendenti pubblici, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti comuni a entrambe le sezioni 
 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il 
divieto a contrarre con la Pubblicata Amministrazione; 
- insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 
- aver svolto almeno tre incarichi analoghi.  

Requisiti specifici Sezione A - Psicologi del lavoro iscritti all’albo 

- iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi; 
- insussistenza di sanzioni disciplinari irrogate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio 

della propria attività professionale. 
 

Requisiti specifici Sezione B - Esperti in selezione del personale 
 

- laurea magistrale o laurea specialistica. 

 

Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti dal candidato alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di 
partecipazione, a pena di esclusione. 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di cui all’allegato “A” del 
presente documento, contenente anche l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
Al predetto modulo dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità: 
- fotocopia leggibile di valido documento di riconoscimento (se la domanda ha la firma autografa); 
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- curriculum professionale, datato e firmato, con l’indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla 
sezione alla quale si chiede di essere iscritti; 
- proposta economica: importo di massima offerto per ogni singolo candidato. Al momento 
dell’eventuale proposta di incarico da parte dell’Ente, il professionista dovrà far pervenire un 
preventivo dettagliato per le prestazioni da svolgere. 
Non è prevista alcuna forma di rimborso per spese di viaggio, per spese di soggiorno, pernottamento e 
vitto e per ulteriori spese accessorie. 
 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica al seguente 
indirizzo PEC:  comunita.sile@certgov.fvg.it entro le ore 12:00 del giorno 26/09/2022. 
A partire dalla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso, si potrà procedere 
all’individuazione dei professionisti iscritti per l’affidamento degli incarichi in oggetto. 
 
Dopo la data di scadenza, l’elenco verrà aggiornato periodicamente, fermi restando i nominativi 
già inseriti in elenco. 
 

Le domande pervenute saranno esaminate dalla Comunità Sile, ai fini della verifica della correttezza 
e della completezza delle domande stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti. 
 

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutte le 
condizioni ivi riportate. 
 

CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELL’ATTIVITÀ RICHIESTA 
 

Nell’ambito di ciascuna procedura concorsuale, le prestazioni richieste si svolgeranno per le sedute 
strettamente necessarie ad accertare il possesso delle competenze e delle attitudini riferite al profilo 
professionale da ricoprire, così come declinate dall’Ente, mediante 
intervista/osservazione/somministrazione di questionari o con ulteriore strumento condiviso con la 
Commissione; 
L’importo totale da corrispondere, a conclusione della procedura concorsuale, verrà quantificato in 
relazione al numero dei candidati effettivamente valutati nel complesso. 

 
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

 

La Comunità Sile conferirà l’incarico scegliendo il professionista tra quelli inseriti nelle due sezioni 
dell’elenco in ordine al profilo e alla categoria da selezionare, sulla base della disponibilità ad      
assumere l’incarico, attenendosi ai seguenti criteri: 
- disponibilità all’assunzione dell’incarico con le tempistiche richieste; 
- valutazione del curriculum. 

 
Il professionista verrà individuato sulla base dell’analisi delle esperienze professionali e – a 
discrezione dell’amministrazione – mediante colloquio. 

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
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Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e 
concorrenza. Al momento del conferimento dell’incarico dovrà essere verificata l’assenza di conflitto 
di interesse con riferimento al singolo incarico. 
 

Resta fermo che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte della Comunità Sile, né l’attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad 
eventuali conferimenti di incarichi. 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
 

Le domande di nuova iscrizione, complete - conformi e correttamente pervenute, saranno esaminate 
dalla Comunità Sile. 
Nella formazione dell’elenco si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. I 
professionisti verranno iscritti in ordine alfabetico nella sezione richiesta purché in possesso dei 
requisiti previsti. 
L’ente si riserva la facoltà di procedere a verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni 
rese dai professionisti. 
I professionisti si intendono iscritti nell’elenco, salvo diversa comunicazione via Pec della Comunità 
Sile nei trenta giorni successivi la domanda. 
Il professionista già iscritto nell’elenco ha diritto all’aggiornamento dei propri dati personali o 
professionali mediante invio di un nuovo curriculum. 

 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
 
La Comunità Sile procederà d’ufficio alla cancellazione dei professionisti dall’elenco qualora si 
verifichi anche una sola delle condizioni di seguito elencate: 
- venir meno di uno o più requisiti richiesti; 
- rinuncia all’incarico senza giustificati motivi; 
- esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati; 
- responsabilità per gravi inadempienze; 
- dichiarazioni mendaci   riportate   nella   manifestazione   di   interesse, accertate   dalla   

Comunità Sile in fase successiva all’affidamento dell’incarico. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
La Comunità Sile garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, 
come da Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati) contenuta nell’allegato “B” del presente documento. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
 

La presente manifestazione di interesse viene pubblicata sul sito istituzionale della Comunità Sile. 
 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Biasutti. 
 
Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare la dott.ssa Michela Biasutti, responsabile 
della Centrale di committenza della Comunità Sile: centrale.committenza@comunitafvg.it. 
 
 
 
La responsabile del procedimento 
Dott.ssa Michela BIASUTTI 
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