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CITTÀ DI CONEGLIANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
Piazza Cima n. 8 – 31015 Conegliano (TV)- Codice Fiscale 82002490264   –   Partita IVA 00549960268 

Centralino: 0438 4131   -   Fax 0438 410564 
email:  protocollo@comune.conegliano.tv.it    -    PEC:  pec@comuneconegliano.legalmail.it  

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE IN QUALITA’ DI 

PSICOLOGO NELL’AMBITO DEL PROGETTO EDUCASPORT 2019/20 

DEI COMUNI DI CONEGLIANO, CODOGNE’, GAIARINE, GODEGA DI SANT’URBANO, 

MARENO DI PIAVE, SANTA LUCIA DI PIAVE, SAN PIETRO DI  FELETTO, SUSEGANA, 

VAZZOLA. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
DEL 1° SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, POLITICHE SOCIALI ED ISTRUZIONE 

 
RICHIAMATI: 
 Il Protocollo d’Intesa tra le dodici amministrazioni comunali dell’Area Coneglianese per la 

progettazione e realizzazione di interventi in materia di politiche giovanili sottoscritto con atto 
Reg. n. 10599 del 25.10.2018 avente validità fino al 31.12.2021, di cui questo ente è capofila, 
ed in particolare: 
 
- l’art. 1 in cui si prevede l’impegno dei comuni aderenti a porre particolare attenzione allo 

sviluppo dei progetti realizzati nelle precedenti annualità volti a valorizzare e sostenere le 
funzione educativa svolta dalle associazioni sportive, attraverso patti di corresponsabilità e 
percorsi formativi rivolti a genitori e referenti sportivi; 

- l’art. 3 in cui si prevede che il comune di Conegliano, capofila, provveda all’acquisizione di 
servizi ed all’affidamento di incarichi necessari per la realizzazione dei progetti previsti 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie; 

 il contratto stipulato (MEPA ns. prot. n. 67122 del 20.12.2018) con la società Cooperativa 
Sociale Insieme Si Può onlus per il Servizio di Coordinamento tecnico-organizzativo e 
progettazione in materia di politiche giovanili nell’ambito dei comuni Area Coneglianese 
periodo 1.1.2019-31.12.2021 (di seguito: Servizio di Coordinamento); 

 i verbali delle riunioni interassessorili del 23.7.2019 e 15.10.2019 dai quali emerge l’interesse, 
da parte degli amministratori presenti, di proseguire ed ulteriormente sviluppare il progetto 
Educasport, già realizzato nel passato dai comuni dell’Area Coneglianese, prevedendo in 
particolare le seguenti iniziative: 
1) serate informative sul tema dell’educazione alimentare; 
2) servizio di consulenza psicologica finalizzato a: 
a) offrire percorsi mirati a trasferire ad allenatori e dirigenti competenze specifiche e 

coinvolgere i giovani atleti in attività educative volte a sostenere lo sviluppo di un rapporto 
armonico ed equilibrato con il cibo; 

b) offrire sostegno alle società sportive nella promozione di dinamiche relazionali efficaci e 
positive, prevedendo ed intercettando precocemente fenomeni di bullismo; 
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VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 446 del 15.11.2019, immediatamente eseguibile, 
relativa all’approvazione Progetto Educasport 2019/20 da parte dei comuni di Conegliano, 
Codognè, Gaiarine, Godega di Sant’urbano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, San Pietro di 
Feletto, Susegana, Vazzola”; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6 e 6-bis; 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 126 del 21.12.2018, esecutiva, che approva il 
programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione (L. 
244/2007 e s.mm.) per il triennio 2019-2021;  
VISTA la propria determinazione n. 1060 del 18.11.2019 con la quale è stato disposto, per 
l’attuazione del suddetto progetto, di avvalersi della collaborazione di uno psicologo, prevedendo 
un incarico ad esperto esterno, che questo comune capofila provvederà ad affidare tramite il 
presente avviso di selezione; 
 

RENDE NOTO 
 
 

CHE è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento dell’incarico 
di collaborazione a Psicologo nell’ambito del Progetto Educasport stagione sportiva 2019/20. 
Il progetto Educasport, redatto dal Servizio di Coordinamento, coinvolge le società sportive 
operanti nel settore giovanile aventi sede nei comuni di Conegliano, Codognè, Gaiarine, Godega di 
Sant’Urbano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, Susegana, Vazzola. 
 
Vengono di seguito riportate le modalità che disciplinano la procedura di selezione e l’attribuzione 
dei punteggi per l’affidamento del suddetto incarico. 
 
Le modalità, condizioni di svolgimento, durata e trattamento economico dell’incarico in 
oggetto sono definite nell'apposito schema di “Contratto di prestazione d’opera 
professionale per incarico di collaborazione in qualità di Psicologo nell’ambito del Progetto 
Educasport 2019/20” allegato al presente avviso per formarne parte integrante e 
sostanziale, ed al quale si rimanda per un’attenta lettura. 
 
 
 
ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Per partecipare alla selezione, e a pena di esclusione, i soggetti interessati devono essere in 
possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti, che devono essere 
dichiarati nella domanda, da redigersi secondo il modulo allegato A: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non essere soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o nei cui confronti sia stata applicata una sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

d) non trovarsi in condizione di incompatibilità al conferimento dell’incarico, ai sensi della 
normativa vigente, nè in condizione di conflitto di interessi; 

e) eventuali incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione; 

f) non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da una Pubblica 
Amministrazione; 

g) disponibilità immediata ad assumere l’incarico; 
h) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura di 

danni causati nell’esercizio della professione oggetto del presente avviso o impegno a 
stipularla in caso di assegnazione dell’incarico. 

 
Titoli di studio e professionali: 
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a. diploma di laurea in Psicologia 
b. iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi 

Altri requisiti: 
a) qualità di libero professionista in possesso di partita IVA. 
 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla 
selezione, il mancato conferimento dell’incarico o la sua decadenza, ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
ART. 2 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo, allegato al presente 
avviso (allegato A), dovrà essere debitamente sottoscritta e presentata, unitamente agli allegati 
richiesti, a pena esclusione, entro il termine delle ore 12.00 del 4 dicembre 2019 mediante una 
delle seguenti modalità: 
 
1) invio tramite PEC all’indirizzo pec@comuneconegliano.legalmail.it con tutti gli allegati firmati – in 
firma autografa o digitale – (in formato pdf) avendo cura di specificare nell’oggetto: “Domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di collaborazione a psicologo 
– Progetto Educasport 2019/20”. L’invio deve avvenire da casella di posta certificata rilasciata 
personalmente al candidato da un gestore PEC. 

 
2) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Conegliano – Piazza G.B.Cima n. 8 – 
31015 Conegliano in busta chiusa riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione 
pubblica per l’affidamento dell’incarico di collaborazione a psicologo – Progetto Educasport 
2019/20”. Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo: dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 
12.30.  

 
3) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con arrivo entro il termine previsto 
dal presente avviso, in busta chiusa riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla 
selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di collaborazione a psicologo – Progetto 
Educasport 2019/20”. 
 
I termini di consegna sono perentori e non farà fede la data del timbro postale. 
Il Comune di Conegliano non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo ricevimento 
della domanda dovuto a disguidi postali o comunque imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti al malfunzionamento della posta 
elettronica, né per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato. 
Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo PEC la data di invio della stessa farà fede ai fini della 
determinazione di giorno ed orario di presentazione della domanda. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 
1) fotocopia fronte retro del documento d’identità in corso di validità, sottoscritto con firma 
autografa o con firma digitale; 
2) curriculum vitae professionale e formativo, debitamente datato e sottoscritto con firma autografa 
o con firma digitale. La mancata presentazione, in allegato alla domanda, del curriculum vitae 
comporta l’esclusione dalla selezione. Il curriculum vitae del vincitore della presente selezione sarà 
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente / Consulenti e collaboratori, ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013; 
 
 
 
ART. 3 – CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
La valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione valutatrice appositamente 
nominata con determinazione dirigenziale, che avrà a disposizione 100 punti da attribuire come 
segue: 
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1) Titoli specifici attinenti alla qualifica richiesta fino ad un max di punti 20 
A Scuola di specializzazione: 

 
7 punti 

B Dottorato di ricerca 
 

5 punti 

C Master universitario 
 

4 punti 

D Corsi di perfezionamento annuale (punti 1 per ciascun corso) 
 

Max punti 4 

 
2) Esperienze professionali attinenti alla qualifica richiesta fino ad un max di punti 55: 
A 
 

Precedenti esperienze nella gestione di uno sportello psicopedagogico 
presso società sportive (punti 5 per periodo non inferiore ai 6 mesi 
continuativi) 

Max punti 20 

B Esperienze professionali analoghe in assistenza psicologica e sportelli 
ascolto presso istituti scolastici, centri di aggregazione giovanili, etc. 
(punti 3 per periodo non inferiore ai 6 mesi continuativi) 
 

Max punti 15 

C Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene 
all’area minori e famiglie (punti 2 per periodo non inferiore ai 6 mesi 
continuativi) 
 

Max punti 10 

D Esperienze formative, in qualità di relatore, per genitori e/o adulti a 
responsabilità educativa, per es.: seminari, laboratori, percorsi 
formativi (0,5 punti per ogni intervento formativo della durata di 
almeno 2 ore ) 
 

Max punti 10 

 
3) Ulteriori titoli ed esperienze emergenti dal curriculum fino ad un max di punti 5 
A 
 

Ulteriori elementi emergenti dal curriculum, non già valutati nei 
precedenti criteri, atti a qualificare ulteriormente la capacità 
professionale del candidato per lo specifico incarico da svolgere 
 

Max punti 5 

 
4) Colloquio fino ad un max di punti 20: 
A 
 

Colloquio conoscitivo e di approfondimento delle competenze 
 

Max punti 20 

 
La Commissione, nella sua prima seduta riservata, accerterà i requisiti di ammissibilità dei 
candidati; quindi procederà, per ciascun candidato ammesso, alla valutazione dei titoli e delle 
esperienze professionali come sopra descritti ai punti 1,2,3 ed all’assegnazione dei relativi 
punteggi. 
 
I candidati collocati nei primi 5 posti della prima graduatoria così formata e pubblicata a partire da 
venerdì 6 dicembre 2019 nella sezione: Albo pretorio / Avvisi – mobilità – Altri atti – del sito 
internet www.comune.conegliano.tv.it. saranno ammessi a sostenere dinanzi alla Commissione 
tecnica un colloquio conoscitivo e di approfondimento delle competenze richieste. Tale 
pubblicazione vale a tutti gli effetti come convocazione ufficiale. 
 
Non verranno effettuate comunicazioni ai partecipanti in merito alla graduatoria ed 
all’ammissione/non ammissione al colloquio, ed è quindi onere dei candidati tenersi 
informati tramite la suddetta sezione del sito internet comunale 
 
Salvo diverse disposizioni, il colloquio si terrà in data martedì 10 dicembre 2019 alle ore 9.00 
presso la Sede Municipale di Piazza G.B. Cima n. 8 – Sala Giunta  
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I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di 
validità. 
La mancata presentazione al colloquio, per qualunque ragione, equivale a rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 
Al termine delle operazioni di selezione verrà formulata una graduatoria definitiva che sarà 
approvata con apposito atto e sarà pubblicata nella sezione: Albo pretorio / Avvisi – mobilità – Altri 
atti – del sito internet www.comune.conegliano.tv.it. 
Sarà esclusa ogni altra comunicazione degli esiti della procedura ai partecipanti alla selezione. 

 
 
ART. 4 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito al primo classificato nella graduatoria definitiva; esso sarà formalizzato 
mediante apposito contratto di prestazione d’opera professionale, nel quale saranno specificati i 
termini e le modalità di espletamento della prestazione. 
Il conferimento dell’incarico non comporterà in alcun modo la costituzione di un rapporto di  
pubblico impiego. 
Nel caso in cui il primo classificato non accetti l’incarico o vi rinunci, o nell’ipotesi di risoluzione 
dell’incarico, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per 
conferire l’incarico a colui che segue nella graduatoria stessa. 
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché 
ritenuta idonea. 
 
 
ART. 5 – CONTROLLI 
Il Comune di Conegliano si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000 sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della 
candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto 
dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, 
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del 
rapporto con il Comune. 
 
 
ART. 6 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
(GDPR) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che i dati personali 
forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Conegliano, con sede in Piazza Cima n. 8, Conegliano 
(TV) – C.F. 82002490264. Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono 04384131; fax 0438 
410564; e-mail protocollo@comune.conegliano.tv.it; PEC pec@comuneconegliano.legalmail.it; sito 
web www.comune.conegliano.tv.it. 
Il responsabile pro tempore della protezione dei dati personali designato dal Comune di 
Conegliano, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 è la ditta “Società Informatica 
Territoriale srl” (S.I.T. srl) con sede legale in via Masi Simonetti n. 20 – 32100 Belluno - p.i. 
01034290252 (punti di contatto: tel. 0437-358013; e-mail info@sitbelluno.it; PEC 
sit@cert.consorziobimpiave.it). 
Il Comune di Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, nell’assolvimento delle proprie 
finalità istituzionali, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che 
assicurino il rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR. 
I dati personali raccolti sono trattati ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR per l’esecuzione 
delle operazioni relative ai servizi richiesti dall’utente. 
A tal fine i dati personali potranno essere comunicati ai dipendenti e ai collaboratori, anche esterni, 
del titolare ed ai soggetti che forniscono attività strumentali qualora tale comunicazione risulti 
necessaria o funzionale alla gestione del rapporto instauratosi. I dati personali conferiti potranno 
essere altresì comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi, qualora le disposizioni normative o 
regolamentari lo prevedano. 
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Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, garantendo in 
ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla 
legge applicabile in materia. 
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del GDPR. In 
particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
In merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti l’interessato può rivolgersi al Comune di 
Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati. 
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione 
dei dati personali – www.garanteprivacy.it  e-mail garante@gpdp.it). 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione, di cui all’art. 22 del GDPR. 
 
 
ART. 7 – PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Conegliano 
nella sezione: Albo pretorio / Avvisi – mobilità – Altri atti –  per 15 giorni consecutivi. 
E’ altresì pubblicato nei siti internet dei comuni aderenti al Progetto Educasport. 
 
 
ART. 8 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
Il Responsabile Unico del Procedimento e dell’accesso agli atti è il dott. Gaspare Corocher, 
Dirigente del 1° Settore Economico-Finanziario, Politiche Sociali ed Istruzione del Comune di 
Conegliano – Piazza G.B. Cima n. 8 – 31015 Conegliano (TV) – tel. 0438-413429 – email: 
protocollo@comune.conegliano.tv.it - PEC: pec@comuneconegliano.legalmail.it  
 
L’Unità organizzativa competente è l’Ufficio Politiche Giovanili – tel. 0438 413429 – P.le Beccaria 
n. 1 – protocollo@comune.conegliano.tv.it. 
 
 
ART. 9 – NORME ED INFORMAZIONI FINALI 
 
Per quanto non indicato in modo espresso nel presente avviso, si rinvia al D.P.R. 445/2000 e al 
D.Lgs. 165/2001. Il Comune di Conegliano si riserva la facoltà di revocare l’indizione della 
presente selezione e di sospendere o prorogare il termine di presentazione delle candidature. 
Il contratto di prestazione professionale sarà stipulato mediante scrittura privata non soggetta a 
registrazione, ai sensi del DPR 131/1986, se non in caso d’uso e con spese a carico della parte 
richiedente. 
 
Le spese inerenti la stipula del contratto di prestazione d’opera professionale mediante scrittura 
privata sono a carico del professionista e così fissate: Euro 16,00 ogni 4 facciate foglio uso bollo 
per n. 2 copie (originale e copia conforme); Euro 0,52 ogni facciata per n. 2 copie (originale e copia 
conforme). 
 
Allegati:  
- Schema di contratto di prestazione d’opera professionale 
- Fac-simile modulo domanda di partecipazione 
 

 

1° SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO,  
POLITICHE SOCIALI ED ISTRUZIONE  

IL DIRIGENTE 
dott. Gaspare Corocher 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 


