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COMUNE DI BRESCIA 

SETTORE RISORSE UMANE 

 

ALLEGATO N. 1 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI  

 

INCARICO DI PSICOLOGO  
 

DI SUPPORTO AL SETTORE RISORSE UMANE  

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E TUTELA DELLA SALUTE 

 

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n.  2328 del 1.12.2020 il Responsabile del Settore 

Risorse Umane rende noto che è indetta una procedura comparativa, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 36 e ss. del “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – sistema 

organizzativo” per il conferimento di un incarico di PSICOLOGO di supporto al Settore risorse 

umane – servizio gestione amministrativa e tutela della salute. 

 

La domanda di partecipazione, redatta come da fac-simile allegato, dovrà essere presentata entro le 

ore 12.00 del giorno  12 gennaio 2021 alla segreteria del Settore Risorse Umane, Piazza Loggia n. 

3, 25121 Brescia tramite PEC all’indirizzo personale@pec.comune.brescia.it. 

 

Il mancato recapito tramite PEC entro il termine fissato rimane a esclusivo rischio del candidato, in 

tutti i casi, anche di forza maggiore.  

La domanda tramite PEC dovrà contenere: 

 Domanda di partecipazione a procedura comparativa per incarico di psicologo di supporto 

al settore risorse umane per il Comune di Brescia come da modello allegato, firmata 

digitalmente; 

 Dichiarazione dei servizi e dei titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio come 

indicato di seguito, firmata digitalmente; 

 Curriculum formativo/professionale in formato europeo firmato digitalmente; 

 Per i soli dipendenti di amministrazioni pubbliche: l’impegno del proprio datore di lavoro a 

rilasciare preventiva autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ai sensi dell’art. 53 del 

D.Lgs. 165/2001. 

 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa Pagliuca, in qualità di Responsabile del Servizio 

gestione amministrativa del personale e tutela della salute; indirizzo mail al quale chiedere 

informazioni o chiarimenti: lpagliuca@comune.brescia.it.  

 

Requisiti per l’ammissione alla partecipazione 

Il candidato per poter essere ammesso alla partecipazione alla procedura comparativa dovrà essere 

in possesso del diploma di laurea dell’ordinamento anteriore alla riforma di cui al D.M. n. 

509/1999, ovvero della laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM) di cui agli ordinamenti 

D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 270/2004, relativo a Psicologia: 

- Laurea specialistica (D.M 509/99) classe 58/S;  

- Laurea magistrale (D.M. 270/04) classe LM-51. 

Inoltre dovrà dimostrare di avere avuto un’esperienza professionale per almeno 5 anni, anche non 

consecutivi, in qualità di psicologo, con esperienza nei luoghi di lavoro nel campo del benessere 
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organizzativo e integrazione dei dipendenti disabili, in Amministrazioni Pubbliche o Aziende 

pubbliche o private con almeno 100 dipendenti. 

 

Ammissione alla procedura comparativa 

La valutazione del possesso del requisito ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa sarà 

effettuata dal responsabile del procedimento che procederà all’esame delle autodichiarazioni dei 

candidati e all’attribuzione dei punteggi. 

Il Responsabile del procedimento darà corso alla procedura di selezione per l’affidamento 

dell’incarico, anche in presenza di una sola domanda, se le esperienze professionali evidenziate nel 

curriculum saranno ritenute rispondenti all’incarico da conferire. 

 

L’esito di tale valutazione sarà reso noto entro le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2021 tramite i 

seguenti criteri: 

   Pubblicazione sul sito INTERNET del Comune di Brescia alla pagina:  
http://autori.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/bandiincaricoprofessionale
/Pagine/default.aspx 

 o, in alternativa, tramite Comunicazione via mail all’indirizzo PEC indicato nella domanda 

di partecipazione del candidato. 

 

Oggetto dell’incarico e contenuto delle prestazioni 

L’incaricato svolgerà i seguenti compiti: 

- Attività formative individuali o di gruppo volte alla gestione e alla risoluzione dei conflitti 

lavorativi, all’ascolto delle problematiche sui luoghi di lavoro di tipo comunicativo-

relazionale, allo sviluppo delle buone prassi nelle relazioni lavorative; 

- Supporto formativo e informativo ai dirigenti e al settore risorse umane per la gestione del 

disagio individuale e/o di gruppo; 

- Colloqui anche individuali con i dipendenti che si trovino nella necessità di risolvere un 

conflitto lavorativo o sorto nell’ambiente di lavoro o di dover gestire tali dinamiche 

relazionali; 

- Proposizione ai singoli dirigenti e al settore risorse umane di soluzioni anche organizzative 

per la gestione dei casi conflittuali, anche con attivazione in ambito prettamente sanitario di 

strumenti dedicati nei casi reputati necessari (per es. TSO o valutazione casi da proporre alla 

commissione medica ospedaliera per l’inabilità lavorativa); 

- Attivazione di uno sportello di ascolto a favore dei dipendenti che presentassero situazioni di 

disagio a causa dell’isolamento dovuto a smart working o a esenzione per il ripresentarsi 

dell’emergenza sanitaria pandemica 

 

L’incaricato interviene in stretto raccordo con il Settore Risorse Umane, con la consigliera di 

fiducia, il medico competente, gli educatori e le altre eventuali figure professionali che collaborano 

con il servizio. 

L’attività dell’incaricato è quantificabile, per le diverse attività sopra indicate, in circa 150 ore 

annue. Non sarà riconosciuto il tempo di trasferta o di viaggio per raggiungere le sedi di lavoro del 

Comune di Brescia e le spese e i tempi di viaggio tra una sede e l’altra del Comune. Tali prestazioni 

saranno svolte prevalentemente in presenza presso le sedi di lavoro del Comune di Brescia. Sarà 

possibile, per motivi di sicurezza o dove lo si riterrà più efficace, di comune accordo, procedere a 

incontri tramite piattaforme informatiche con collegamenti in remoto.   

Non saranno riconosciuti aumenti del corrispettivo dell’incarico senza preventivo accordo scritto tra 

le parti, anche nel caso di superamento delle 150 ore presunte annue, senza preventivo accordo 

scritto tra le parti. 

 

Corrispettivo e durata dell’incarico 
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All’incaricato è prevista l’attribuzione di un compenso comprensivo di IVA se dovuta e 

comprensivo di tutte le spese sostenute comprese quelle eventuali di trasferta, relativamente 

all’attività svolta pari a € 12.000,00 all’anno, per tre anni, e pertanto per un totale di € 36.000,00. 

Il pagamento avverrà con cadenza trimestrale posticipata entro 60 giorni dalla presentazione di 

fattura (se dovuta) o di nota spese con allegata rendicontazione di giorni e orari delle prestazioni 

effettuate. 

Il compenso pattuito si intende onnicomprensivo; pertanto tutte le eventuali spese connesse 

all’espletamento dell’incarico sono a carico del professionista. Tutte le attrezzature, gli strumenti e i 

materiali necessari per l’esecuzione delle prestazioni saranno forniti dall’incaricato. 

 

Criteri di attribuzione dei punteggi 

Ai fini dell’individuazione del professionista verranno valutati i contenuti delle auto dichiarazioni 

presentate dai candidati, con l’attribuzione di un punteggio fino a un massimo di 50 punti così 

distribuiti: 

a) Fino a un massimo di 45 punti di esperienza professionale nell’ambito di una Pubblica 

Amministrazione o azienda pubblica o privata suddivisi come segue: 

a1) massimo punti 15, per esperienza in attività formative di gruppo volte alla gestione e 

alla risoluzione dei conflitti lavorativi, all’ascolto delle problematiche sui luoghi di lavoro 

di tipo comunicativo-relazionale, allo sviluppo delle buone prassi nelle relazioni lavorative, 

con attribuzione di punti 1 ogni giornata di docenza di attività formativa effettuata di 

almeno 4 ore; 

a2) massimo punti 15, per esperienza di attività di psicologo, con esperienza nei luoghi di 

lavoro nel campo del benessere organizzativo e integrazione dei dipendenti disabili in enti 

locali territoriali (comuni, province, regioni, unioni di comuni, aziende sanitarie locali), 

con l’attribuzione di 0,2 punto per ogni mese di esperienza (le frazioni di mese sono 

arrotondate al mese intero se pari o superiori a 15 giorni);  

a3) massimo punti 15 per esperienza oltre al minimo di 5 anni in qualità di psicologo, con 

esperienza nei luoghi di lavoro nel campo del benessere organizzativo e integrazione dei 

dipendenti disabili, in Amministrazioni Pubbliche o Aziende pubbliche o private con 

almeno 100 dipendenti ,con l’attribuzione di punti 0,1 ogni mese di esperienza (le frazioni 

di mese sono arrotondate al mese intero se pari o superiori a 15 giorni); 

b) Fino a un massimo di 5 punti: valutazione di corsi di perfezionamento, master universitari 

nella materia oggetto dell’incarico, suddivisi come segue: 

b1): punti 2 ogni master universitario effettuato; 

b2): punti 1 per ogni corso di perfezionamento di almeno 30 ore frequentato con esito 

positivo. 

 

Il responsabile del procedimento è competente a verificare le domande e ad ammettere quelle 

complete, tempestive e conformi ai requisiti richiesti dal presente bando, e ad escludere i candidati 

che non risultano avere i requisiti o che abbiano presentato domande incomplete o fuori termine.    

Il dirigente del settore risorse umane procederà, su proposta del responsabile del procedimento, ad 

attribuire i punteggi sopra indicati di cui alle precedenti lett. a) e b).  

I primi cinque in graduatoria, e, in caso di parità di punteggio anche gli altri candidati a parità di 

punteggio del quinto, saranno invitati a presentare un progetto scritto da illustrare in sede di 

colloquio, attinente alle materie oggetto dell’incarico, in particolare riferito alle problematiche della 

gestione dei casi di grave disagio psichico e delle problematiche inerenti la comunicazione efficace 

quale strumento per la gestione, la riduzione dello stress lavoro correlato, la risoluzione dei conflitti 

interni e l’integrazione nel gruppo di lavoro, la formazione e il supporto ai dirigenti e ai quadri 

direttivi per il miglioramento del benessere lavorativo. 

Il progetto da presentare dovrà essere presentato in formato A4 massimo 8 pagine (8 facciate in 4 

fogli fronte/retro) carattere arial, dimensione 12, interlinea 1,5. I progetti di lunghezza superiore non 

saranno valutati. 
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Il colloquio sarà effettuato da una commissione presieduta dal dirigente del settore risorse umane, o 

suo delegato, e da due esperti, nominati dallo stesso dirigente, interni o esterni all’ente. 

L’assenza al colloquio, qualsiasi ne sia il motivo, comporterà la esclusione dalla selezione. 

La commissione attribuirà al colloquio e al progetto un punteggio complessivo fino a un massimo di 

50 punti. 

Verrà stilata una graduatoria finale data dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti lett. a) e b) 

e dal punteggio assegnato al colloquio e progetto.  

L’affidamento dell’incarico al candidato che avrà riportato il maggiore punteggio complessivo 

avverrà tramite determinazione dirigenziale. 

Nel caso il soggetto da incaricare risulti dipendente di un’Amministrazione Pubblica, alla domanda 

di partecipazione dovrà essere allegato l’impegno dell’Amministrazione di appartenenza al rilascio 

della preventiva autorizzazione, per tutta la durata dell’incarico, da produrre ai sensi dell’art. 53 del 

D.Lgs. 165/2001.  

Si invitano i candidati a individuare chiaramente, nella parte relativa all’esperienza professionale, i 

servizi prestati e a indicare con precisione il periodo di durata per facilitare una corretta valutazione 

dell’esperienza lavorativa, utilizzando il modello allegato.  

Le dichiarazioni relative al possesso dei titoli e dell’esperienza professionale sostituiscono le 

certificazioni relative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del TU 445/2000. 

 

Qualora pervenga un’unica candidatura in risposta al presente bando, la commissione valuterà il 

curriculum ed effettuerà un colloquio con l’unico candidato, se le esperienze professionali 

evidenziate nel curriculum saranno ritenute rispondenti all’incarico da conferire. 

 

Autocertificazione 

La sottoscrizione del candidato va effettuata tramite firma digitale.  

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore RISORSE 

UMANE, ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che: 

 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della 

Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal 

Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@comune.brescia.it·  

- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 

- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento 

è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la 

conclusione della procedura di cui al presente bando/avviso; 

- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici; 

- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per 

adempiere, agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

- vengono trattati i dati indicati nel presente bando/avviso; 

- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza 

intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; 

- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti; 

-  i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 
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- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità alla 

partecipazione al bando/avviso; 

- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi; 

- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto 

all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi 

legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy; 

- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa. 

 

Brescia, 3 dicembre 2020 

Il Responsabile del Settore Risorse Umane 

                dott. Giulio Pinchetti 

               (firmato digitalmente) 

 

 

Allegati: 

- Schema di domanda di partecipazione a procedura comparativa per incarico di psicologo di 

supporto al settore risorse umane per il Comune di Brescia;  

- Schema dichiarazione dei servizi e dei titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio; 

- Schema di disciplinare di incarico. 

 


