
                  Allegato A  

 
               SCHEMA DI AVVISO PUBBICO  

             Regione Marche 

  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE PER IL MANTENIMENTO DEL “SERVIZIO DI ASCOLTO” RIVOLTO AL 

PERSONALE DIPENDENTE DELLA REGIONE MARCHE 

           

ART. 1 - FINALITA’ 
 

Al fine di ridurre conflitti, situazioni di disagio e migliorare il benessere lavorativo, il Settore 

Scuola di formazione PA e Valorizzazione del personale della Regione Marche, in accordo 

con la Direzione Risorse Umane e Strumentali e su proposta del CUG, intende mantenere il 

“Servizio di Ascolto” rivolto al personale interno della Regione Marche, per un ulteriore perio-

do di almeno 12 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi, da finanziare con fondi propri del CUG.  

Tale servizio dovrà fornire un supporto per far fronte a situazioni di criticità in ambito lavorati-

vo dovute sia a problematiche personali dei dipendenti che a disfunzioni organizzative. Lo 

psicologo, nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto della privacy e del segreto pro-

fessionale, dovrà inoltre relazionarsi con il CUG, il Settore Scuola di formazione PA e Valo-

rizzazione del personale e con la Direzione preposta alla gestione del personale, nonché con 

tutte le strutture organizzative regionali eventualmente interessate, a secondo delle proble-

matiche rilevate. Il professionista, oltre a fornire consulenza specialistica ai lavoratori che ne 

faranno richiesta, sarà a disposizione dell’amministrazione per risolvere criticità organizzative 

e per collaborare nelle attività che ineriscono il ruolo della Regione quale soggetto deputato 

a promuovere il benessere organizzativo dei propri dipendenti e in grado di fornire indicazioni 

all’amministrazione in relazione all’ambito delle misure dello stress lavoro correlato.  

Per lo svolgimento della sua attività lo psicologo dovrà utilizzare i locali, anche collocati in 

sedi decentrate, e le attrezzature messe a disposizione dalla Regione Marche. La Regione 

Marche con tale avviso seleziona candidati aventi i requisiti di seguito indicati. 

 

ART. 2 - REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI 

Può candidarsi chi, alla data di scadenza dell’avviso sul B.U.R.M., sia in possesso dei se-

guenti requisiti personali e professionali:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o status ad essa 



equiparato a norma di legge, al fine dell’assunzione di un incarico presso una pubblica 

amministrazione; 

b) godimento dei diritti politici; 

c) idoneità fisica all’impiego; 

d) non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 

dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile; 

e) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

f) non essere stato/a ammesso/a a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, 

condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;  

g) di non essere sottoposto/a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, 

anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;  

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell’incarico, 

ostative alla nomina o comportanti decadenza previste dall'art. 15, comma 1, lettera c) 

del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 33;  

i) di non essere collocato/a in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 5, comma 9, del 

D.L. n. 95/2012;  

j) titolo di studio: laurea magistrale in Psicologia - indirizzo psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni - ai sensi del D.M. n. 270/2004, oppure laurea specialistica in Psicolo-

gia- indirizzo Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - ai sensi del D.M. n. 

509/1999, oppure diploma di laurea in Psicologia - indirizzo Psicologia del lavoro e del-

le organizzazioni- conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto l’equipollenza a corrispon-

denti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità; 

k) iscrizione all’Albo dell’Ordine degli psicologi; 

l) aver maturato esperienze pluriennali in servizi analoghi, in regime di libera professio-

ne, pari almeno a 3 anni, e/o presso altre amministrazioni pubbliche e/o altri datori di 

lavoro privati di dimensioni medio/grandi per almeno 1 anno; 

m) buona conoscenza della lingua inglese; 

n) buon livello di utilizzo dei strumenti informatici.  

 



ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al presente avviso di selezione pubblica per conferimento inca-

rico professionale a soggetto esterno, deve essere presentata esclusivamente per via telema-

tica, compilando on line il modello “AVVPSI” disponibile sulla piattaforma “CohsionWorkPA”, 

URL https://cohesionworkpa.regione.marche.it/, utilizzando come browser Chrome o Firefox e 

non Internet Explorer.  

La piattaforma è rinvenibile sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it, 

sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – sezione “Altri avvisi”, al seguente 

link http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso Sezione 

“Altri avvisi”, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elet-

tronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CSN).  

L’avviso sarà, inoltre, pubblicato integralmente sulla sezione indicata di Amministrazione Tra-

sparente e la pubblicità è garantita per l'intero periodo utile per la presentazione delle doman-

de di partecipazione.  

Chi non fosse provvisto delle credenziali SPID può richiederle seguendo le indicazioni riporta-

te al seguente link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.  

La domanda di partecipazione può essere presentata dalle ore 9:00 del giorno succes-

sivo a quello della pubblicazione di apposito avviso sulla B.U.R.M. (Bollettino ufficiale 

Regione Marche) e sul portale di Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di con-

corso – Altri avvisi, fino alle ore 12.00 (dodici) del quindicesimo giorno, decorrente dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.M. 

In caso di coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza si intende espressamente 

prorogato al giorno successivo non festivo, con identico orario di scadenza.  

La data di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per 

il conferimento di incarico professionale esterno è certificata dal sistema informatico che, allo 

scadere del termine utile per la presentazione, non consente più l'accesso e l'invio della do-

manda. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizio-

ne alla selezione. È onere del candidato verificare che il sistema abbia generato la ricevuta 

completa di segnatura di protocollo (e che la domanda generata non sia rimasta nella sezione 

di menu denominata “documenti da evadere”). Tale ricevuta va scaricata dalla voce “storico 

documenti”. Verificare con attenzione l’invio entro il termine di scadenza di presentazione della 

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso%20Sezione%20“Altri
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso%20Sezione%20“Altri
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid


domanda. Ai fini della partecipazione alla selezione, in caso di trasmissione di più domande 

dallo stesso soggetto, si tiene conto unicamente della domanda con data di protocollo più re-

cente.  

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione 

all’avviso di selezione pubblica.  

I candidati devono dichiarare tutto quanto richiesto dal presente avviso e nell’applicazione in-

formatica da utilizzare per la presentazione della domanda.  

La copia della domanda di partecipazione, generata dal sistema, contiene l’indicazione che le 

dichiarazioni nella stessa contenute sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum professionale datato e sot-

toscritto in forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di identità, ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, 

comma 1, lett. a) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.  

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, 

anche successivamente al conferimento dell’incarico. Nel caso in cui dagli accertamenti 

emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà, in qualsiasi 

tempo, il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si 

riserva di risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato, nonché di effettua-

re le dovute segnalazioni alle autorità competenti. 

La domanda di partecipazione non è soggetta ad imposta di bollo.  

La Regione Marche non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni ricevute, 

dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio reca-

pito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello 

indicato nella domanda. 

In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informatico, l’amministrazione si 

riserva di informare i candidati, al ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni adot-

tate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazio-

ne Trasparente, “Bandi di concorso” sezione “Altri avvisi”.  

 



ART. 4 - COLLOQUIO DI VALUTAZIONE 

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al presente avviso e che sono 

stati ammessi alla selezione, con decreto del dirigente del Settore Scuola di formazione PA e 

Valorizzazione del personale, saranno sottoposti ad un colloquio di valutazione volto a verifi-

care le competenze e le esperienze acquisite, l’attitudine del candidato a sviluppare l’attività 

oggetto dell’incarico, valutando altresì la motivazione e le capacità relazionali. 

Il colloquio sarà svolto da parte di una Commissione composta dal dirigente della Direzione 

Risorse Umane e/o dal dirigente Settore Scuola e Valorizzazione, dalla Presidente del CUG 

pro-tempore e da un componente interno con competenze in ambito psicologico/sociologico. 

La Commissione avrà a disposizione massimo n. 30 punti per la valutazione dei curricula e n. 

10 punti massimo per il colloquio, che saranno sommati, per attribuire il punteggio finale. 

La convocazione al predetto colloquio avverrà tramite pubblicazione sul sito della Regione 

Marche – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, sezione “Altri avvisi”. 

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad incaricare il candidato 

in posizione immediatamente successiva tra quelli che abbiano superato positivamente la 

procedura comparativa, gli esiti della quale resteranno validi e, se ritenuto, utilizzabili fino alla 

data di conclusione dell’incarico messo a bando. Si procederà all’assegnazione dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda, ove il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti. 

Ai candidati esclusi dalla selezione per irricevibilità o inammissibilità della domanda presentata 

e ai candidati non idonei per mancanza dei requisiti sarà data comunicazione scritta. 

 

ART. 5 - ATTRIBUZIONE INCARICO,  

REGIME GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico sarà regolato come contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 

2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile.  

In relazione al presente incarico troveranno altresì applicazione le disposizioni normative in 

materia di conferimento di incarichi esterni, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni 

all’Amministrazione stessa. L’attribuzione dell’incarico è comunque subordinata alla verifica 

dell’effettivo possesso dei requisiti di cui al presente avviso di selezione. L’incaricato dovrà 

fornire personalmente la prestazione pattuita. 



L’incarico professionale avrà la durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del con-

tratto, rinnovabile per altri 12 mesi.   

Il candidato selezionato dovrà garantire n. 10 ore di prestazioni mensili presso le sedi della 

Regione Marche. 

La prestazione sarà eseguita personalmente dal candidato selezionato senza alcun vincolo di 

subordinazione. L’incarico non costituisce in alcun modo, infatti, un rapporto di lavoro subordi-

nato.  

In considerazione dell’oggetto dell’incarico e del carattere della prestazione da svolgere, 

l’incaricato dovrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla Regione Mar-

che e coordinarsi con il CUG ed il Settore Scuola formazione PA e Valorizzazione del perso-

nale, nonché a necessità con la Direzione Risorse Umane e Strumentali. 

Per l’incarico oggetto del presente avviso è previsto un compenso totale lordo annuale (12 

mesi) pari ad € 8.000,00. Il compenso è da intendersi incluso degli oneri previdenziali ed era-

riali, se dovuti, a carico dell’incaricato e di qualunque rimborso spese. 

All’atto del conferimento dell’incarico, la Regione procederà all’accertamento delle dichiara-

zioni rese, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

L’incarico è conferito con la sottoscrizione di un contratto di diritto privato. 

Il contratto che regola il rapporto può essere risolto anticipatamente, in caso di gravi e reitera-

te violazioni di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di gravi irregolarità gestionali 

tali da compromettere il buon funzionamento del servizio di ascolto. 

Sono fatte salve eventuali disposizioni incompatibili con quanto stabilito dal presente avviso. 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al presente avviso 

pubblico sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della relativa procedura e degli 

eventuali procedimenti di incarico. Si osservano al riguardo le norme di cui al di cui al Reg. UE 

2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

ART. 7 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 



Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, 

s’intende anticipata e sostituita dalla pubblicazione del presente avviso e dall’atto di adesione 

allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.  

Si comunica che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la funzionaria  

Tiziana Pasquini 

 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare 

o revocare il presente avviso di incarico esterno e di non procedere al conferimento per so-

praggiunte ed inderogabili motivazioni.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dare corso all’incarico in qualsiasi stato della pro-

cedura in presenza di contingenti vincoli normativi e/o finanziari che impongano limiti a nuovi 

incarichi o a fronte di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora le circostanze lo 

rendessero necessario. Di conseguenza la partecipazione alla presente selezione non com-

porta alcun diritto dei partecipanti al conferimento dell’incarico presso l’Ente.  

È garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e femminile.  

Per quanto non disciplinato nel presente avviso si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l’accettazione incondi-

zionata delle norme stabilite nel bando stesso.  

Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi al Settore Scuola di for-

mazione PA e Valorizzazione del personale – Via Gentile da Fabriano, 2/4 – 60125 Ancona, 

inviando una mail all’indirizzo valorizzazione@regione.marche.it o contattando i nr. telefonici 

071-806-4359/4253. 

 

Il Dirigente del Settore  

Letizia Casonato 
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