Prot. n.70527

Cremona, 13 giugno 2014
AVVISO DI SELEZIONE

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVAZIONE DELLO
SPORTELLO DI ASCOLTO

A fronte della complessità della presente situazione lavorativa, anche in connessione alla fase di
transizione avviata con la L.7.4.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, la Provincia ritiene utile attivare uno sportello di ascolto aperto a tutti i
dipendenti provinciali che sentano il bisogno di un supporto in questa fase di cambiamento.
A tal fine avvia la procedura per conferire un incarico professionale ad un esperto/a in psicologia del
lavoro con le caratteristiche e secondo le modalità di seguito indicate.

1. Oggetto e finalità dell’incarico
Il rapporto si configura come rapporto di lavoro autonomo professionale.
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, sulla base delle indicazioni e secondo le direttive fornite dal Dirigente del Settore Risorse
Umane, Salute e Sicurezza della Provincia o da suoi delegati.
L’incaricato/a gestirà il servizio denominato “Sportello di ascolto” nel rispetto della massima riservatezza.
Nell’espletamento dell’incarico si intendono compresi: la gestione diretta degli incontri, il supporto ai
servizi già presenti nell’ente ed interessati alle problematiche oggetto dell’incarico (es. Medico
Competente, RSPP, RLS, CUG, Consigliera di Parità etc), la partecipazione ad incontri di coordinamento
delle attività, anche con altri soggetti pubblici e privati del territorio provinciale ed il supporto per affrontare
criticità emerse a seguito dell'attività dello sportello.
Schematicamente l’incarico prevede le seguenti tre tipologie di attività:
A. gestione sportello d’ascolto attraverso un percorso per ogni dipendente interessato articolato
normalmente in un colloquio di accoglienza e colloqui di ascolto, consulenza e sostegno (per un
massimo di 5 incontri per singola persona), di durata non superiore ad un'ora ciascuno, in orario
concordato tra la persona e la/il psicologa/o, da svolgersi presso studio professionale privato
situato in Cremona;
B. incontri di coordinamento con il Settore Risorse Umane, Salute e Sicurezza;
C. incontri con i datori di lavoro, supporto ed affiancamento al datore di lavoro per la gestione di
situazioni di disagio e/o conflitto presenti nel settore, supporto ai servizi interni interessati alle
problematiche oggetto dell’incarico, docenza per corsi di informazione/formazione rivolti al
personale provinciale in tema di stress lavoro-correlato

2. Luogo di svolgimento dell’incarico
Le attività di cui alla lett. A) del precedente punto 1 saranno svolte presso uno studio liberamente indicato
dal professionista purché situato nella città di Cremona.
Le altre attività si svolgeranno presso la sede legale, gli uffici dell’Ente ovvero dove si terranno gli incontri.

3. Competenze e requisiti per la selezione
Per partecipare alla selezione è necessaria la iscrizione all’albo degli psicologi, sezione A o sezione B.
Il requisito dovrà essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

4. Modalità di conferimento dell’incarico
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei curricula ed eventuale colloquio.
Saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi elencati in ordine decrescente di importanza:


corso di studi universitario o post-universitario incentrato sulle materie della psicologia

del lavoro e delle organizzazioni


percorso formativo continuo ed articolato nelle materie oggetto dell’incarico



esperienza professionale negli ambiti della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, in

strutture aziendali complesse


collaborazione e/o stesura del DVR stress lavoro-correlato di strutture aziendali

complesse


esperienze similari all’oggetto dell’incarico svolte presso altri enti pubblici e/o strutture

aziendali complesse


pubblicazioni e/o ricerche in materia di stress lavoro-correlato.

A seguito della valutazione, si procederà, previa esecutività della determinazione dirigenziale di
conferimento dell’incarico, alla stipula del relativo disciplinare.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono
previste graduatorie, né attribuzione di punteggi; la selezione avverrà mediante comparazione dei
curricula e delle risultanze degli eventuali colloqui.
5. Durata dell’incarico e corrispettivo
L’incarico decorrerà dal 01/07/2014 ed avrà termine al 30/06/2015 e, comunque, con l’esaurimento del
budget a disposizione.
Il compenso orario previsto per lo svolgimento delle attività sopra indicate (art.1) è pari a:
A. € 80,00/ora per colloquio e/o incontro con dipendente
B. €.150,00 importo forfetario per n.3 incontri di coordinamento con il Settore Risorse Umane, Salute
e Sicurezza

C. € 75,00/ora per incontri con datore di lavoro e organi istituzionali, docenza etc.
Si segnala che l’ammontare di risorse disponibili per le attività di cui al presente avviso è pari a euro
3.000,00, al lordo delle ritenute di legge, inclusi IVA nella percentuale di legge ed oneri previdenziali di
legge.
Tutti i compensi si intendono omnicomprensivi (spese di viaggio ed eventuali supporti operativi), per cui
nulla il professionista potrà richiedere oltre a quanto sopra indicato.
Il compenso sarà corrisposto all’incaricato/a solo a fronte delle ore di lavoro effettivamente svolte,
debitamente documentate con illustrazione delle attività prestate, da presentarsi a cura dell’incaricato
unitamente alla fattura.
L’incaricato/a potrà presentare fattura alle scadenze che saranno contrattualmente concordate.
6. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e del curriculum
Gli interessati faranno pervenire al Dirigente del Settore Risorse Umane, Salute e Sicurezza della
Provincia di Cremona una domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, allegando il proprio
curriculum vitae redatto in formato europeo, completo di titoli, esperienze professionali ed ogni altro
elemento che il/la candidato/a ritenga utile ai fini della valutazione, secondo quanto indicato al punto 3 del
presente avviso.
Nella domanda il/la candidato/a dovrà inoltre indicare il recapito e l'indirizzo e-mail da utilizzare per
eventuali comunicazioni, il luogo destinato allo svolgimento dei colloqui con i dipendenti, recapito
telefonico e indirizzo e-mail da utilizzare per il contatto diretto da parte dei lavoratori.
La domanda di partecipazione ed il curriculum, entrambi in redatti carta libera, dovranno essere datati e
sottoscritti in originale.

7. Termine di presentazione
Gli interessati dovranno indirizzare la domanda di partecipazione e il curriculum in busta chiusa al
Dirigente del Risorse Umane, Salute e Sicurezza della Provincia di Cremona.
Sulla busta dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la dicitura “SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE AD UN ESPERTO/A IN PSICOLOGIA DEL
LAVORO PER LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO Anni 2014/2015”.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno venerdì
20/06/2014, tramite invio a mezzo posta ovvero a mezzo pec all’indirizzo protocollo@provincia.cr.it o
consegna presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona di corso Vittorio Emanuele
17 (tel. 0372 406248-406233) nei seguenti giorni e orari: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 9 – 12,30 e
14,30 – 16,30, Mercoledì 9 – 16,30.
Nel caso di consegna a mano, farà fede unicamente il timbro data della Provincia di Cremona posto sul
plico; nel caso di spedizione a mezzo posta, non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente il
timbro data della Provincia di Cremona sopra indicato; il recapito oltre il termine indicato rimane, quindi,
ad esclusivo rischio del mittente.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Umane, Salute e Sicurezza della
Provincia di Cremona, avv. Rinalda Bellotti.
Per eventuali informazioni, si può contattare la geom Elisa Bentivoglio presso gli uffici del Settore Risorse
Umane, Salute e Sicurezza (tel. 0372 406406 – 0372 406735).
Il presente avviso è reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oltre che sul sito web della
Provincia www.provincia.cremona.it .

8. Tutela della riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano
gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla Provincia di Cremona esclusivamente per lo
svolgimento della presente selezione e per la gestione della collaborazione che eventualmente dovesse
instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti
ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale rappresentante; il
responsabile del trattamento è il dirigente competente per materia, Avv. Rinalda Bellotti.

9. Codice di comportamento
Il professionista sarà tenuto all'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
dell'Ente, pubblicato sul sito istituzionale. Il disciplinare sarà risolto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dal presente Codice e dal Codice generale di comportamento di cui al DPR 62/2013.

F.to Il Dirigente
Settore Risorse Umane, Salute e Sicurezza
(Avv. Rinalda Bellotti)

