-CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNABANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RUOLO NELL’AREA A DESTINATO A SVOLGERE
MANSIONI OPERATIVE A SUPPORTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di ruolo con inquadramento nell’area
A e posizione economica A1, a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno (36 ore
settimanali), per l’espletamento delle mansioni di supporto operativo alla Segreteria dell'Ordine
degli Psicologi dell'Emilia-Romagna in conformità ai contenuti del relativo profilo professionale
indicati nell’allegato A del CCNL per il personale non dirigente del comparto degli Enti pubblici
non economici quadriennio normativo 2006-2009.
1 – Posizione di lavoro
Alla posizione da ricoprire saranno assegnate le mansioni di supporto operativo alla Segreteria
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna e del Consiglio con riferimento principalmente,
ma non esclusivamente a:
- tenuta del protocollo informatico;
- gestione delle spedizioni postali;
- inserimento dati connessi alle attività dell’Ente e cura dell’archivio;
- preparazione del materiale per iniziative e convegni;
- gestione prenotazione sale riunioni Ordine e servizi ai Consiglieri
In considerazione dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa, potranno essere affidate nuove e
differenti mansioni purché coerenti con il livello di inquadramento.
2 – Requisiti di ammissione
Al concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni 18;
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini di Stati membri
dell’Unione Europea purché posseggano tutti i requisiti per l’accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità fisica all’impiego. L’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna ha
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente;
e) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso
maschile) o servizi equivalenti introdotti dalla normativa pro-tempore vigente;
f) titolo di studio: licenza media;
g) conoscenza delle funzionalità delle apparecchiature informatiche e del cd. pacchetto
Microsoft Office;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale,
ai sensi dell’articolo 127 primo comma, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
ammissione al concorso e devono permanere al momento dell’assunzione.
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L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta dall’Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna in qualunque momento e sarà comunicata
tempestivamente all’interessato.
3 - Domanda di ammissione
3.1 La domanda di ammissione al concorso, redatta servendosi esclusivamente del modello
allegato al presente bando potrà essere trasmessa, a pena di irricevibilità, a partire dalle ore 9.00
del 5 febbraio 2018 e non oltre il 7 marzo 2018 alle ore 11.00.
Le domande pervenute prima delle ore 9.00 del 5 febbraio 2018 o dopo le ore 11.00 del 7 marzo
2018 non potranno essere considerate valide ai fini dell’ammissione al presente concorso.
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente da una casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo PEC concorsi@pec.ordpsicologier.it.
Non saranno considerate valide le spedizioni a mezzo “CEC PAC”.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da qualsivoglia disguido
comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nell’oggetto del messaggio PEC dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di ammissione al
Concorso pubblico per titoli ed esami – area A”.
Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni richieste comporterà l’irricevibilità della
domanda.
La data e l’ora di presentazione della domanda considerate anche ai fini di quanto previsto al
successivo punto 5 “preselezione” sono quelle di cui alla ricevuta di avvenuta consegna al sistema
di gestione della posta certificata dell’Ordine.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al
concorso.
3.2 I candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo PEC eletto ai fini del presente
concorso e presso il quale sarà inviata ogni comunicazione ad esso relativa;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, i candidati dovranno dichiarare altresì di godere
dei diritti civili e politici nello Stato membro di appartenenza e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime;
d) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
e) il titolo di studio posseduto, specificando data e luogo del conseguimento;
f) di avere conoscenza delle funzionalità delle apparecchiature informatiche e del cd.
pacchetto Microsoft Office;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva o servizi equivalenti introdotti dalla
normativa pro-tempore vigente;
h) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso;
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i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati
dichiararti decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 primo comma lett. d) del
Testo Unico 10 gennaio 1957 n. 3, ovvero gli impieghi da cui sono stati destituiti o
dispensati o dichiarati decaduti;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n.
487/1994.
I candidati dovranno specificare nella domanda la propria situazione di handicap, l’ausilio
necessario in relazione allo stesso, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove.
Le dichiarazioni di cui ai punti d) e j) dovranno essere rese anche se negative.
La domanda dovrà contenere l’indicazione dell’indirizzo PEC eletto dal concorrente ai fini del
ricevimento di ogni comunicazione relativa al concorso e dovrà essere sottoscritta dal candidato.
L’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, fermo restando quanto disposto dal
successivo punto 5 (“Preselezione”), si riserva la facoltà di rinviare l’istruttoria sulle domande
stesse ad un momento successivo.
L’Ente si riserva altresì la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno allegare un elenco dettagliato
dei titoli e dei documenti che essi intendono presentare ai fini della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria nonché dei titoli/documenti comprovanti l’eventuale diritto a
precedenza o a preferenza nell’assunzione ex art. 5 del D.P.R. 487/1994.
Tale indicazione è da intendersi effettuata a pena di decadenza poiché non potranno formare
oggetto di valutazione da parte della Commissione eventuali titoli, certificazioni e documenti non
espressamente citati nel predetto elenco documenti.
I candidati che supereranno la “preselezione” di cui al successivo punto 5 dovranno trasmettere
con le modalità ed entro il termine perentorio indicati in apposita comunicazione al tal fine
trasmessa dall’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna:
a) le certificazioni, i titoli e i documenti indicati nell’elenco documenti allegato alla domanda
di partecipazione;
b) i titoli/documenti comprovanti l’eventuale diritto a precedenza o a preferenza
nell’assunzione ex art. 5 del D.P.R. 487/1994 indicati nell’elenco documenti allegato alla
domanda di partecipazione;
c) un curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e sottoscritto.
I titoli di cui alle lettere a) e b) dovranno essere prodotti in originale, in copia autentica ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
La mancata trasmissione della predetta documentazione entro il termine a tal fine indicato nella
comunicazione a tal fine trasmessa dall’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna
comporta in ogni caso l’esclusione dal presente concorso.
4 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è composta da tre membri nominati in conformità a quanto disposto
dall’art. 9 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
5 – Pre-selezione
Nell'eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore
alle 200 unità, l'Ordine – per ragioni connesse ai limiti della propria struttura organizzativa ed al
fine di assicurare l'efficacia e l’economicità nell’espletamento della procedura selettiva – si riserva
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di ammettere unicamente le prime 200 domande in ordine di arrivo, riferendosi a tal fine alla data
e all’ora di ricezione del messaggio PEC da parte del sistema di gestione della posta certificata
dell’Ordine.
A tale scopo, nella domanda di ammissione, conforme al modello allegato al presente bando, il
candidato dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tale limite di ammissione e di accettarlo
espressamente.
In questo caso, verranno convocati a sostenere le prove di cui all’art. 6 soltanto i candidati che
avranno trasmesso le prime 200 domande in ordine di arrivo nonché i candidati che si fossero
collocati ex aequo in tale ultima posizione.
L’elenco dei canditati ammessi sarà pubblicato sul sito web dell’Ordine degli Psicologi della
Regione Emilia Romagna.
6 – Titoli valutabili, punteggi e prove di esame
6.1 Le prove di esame consistono:
a. in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla, mirante all’accertamento del
grado culturale generale e di conoscenza delle apparecchiature informatiche e del cd.
pacchetto Microsoft Office nonché delle nozioni fondamentali del diritto amministrativo,
del diritto costituzionale, della legislazione nazionale sugli ordini professionali,
dell’ordinamento della professione di psicologo e dei regolamenti interni dell’Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna;
b. in una prova pratica consistente nell’elaborazione di comunicazioni connesse
all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna;
c. in un colloquio interdisciplinare concernente le materie oggetto della prova scritta.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento.
Durante lo svolgimento delle prove di esame non sarà consentita la consultazione di testi o codici
di alcun tipo.
6.2 La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 30 punti per i titoli;
 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 30 punti per la prova scritta;
 20 punti per la prova pratica;
 20 punti per il colloquio interdisciplinare;
Al colloquio interdisciplinare saranno ammessi solo i candidati che nelle prime due prove abbiano
raggiunto un punteggio complessivo almeno pari a 30 e singolarmente non inferiore a 16 per la
prova scritta e a 10 nella prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti
 Titoli di carriera punti 10
 Titoli accademici e di studio punti 10
 Curriculum formativo e professionale 10
Per la valutazione dei titoli la Commissione si deve attenere ai seguenti criteri di massima:
a) Titoli di carriera: sono valutabili se si tratta di attività attinenti alla posizione oggetto del
presente concorso;
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b) Titoli accademici e di studio: sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione
con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale ricercato;
c) Curriculum formativo e professionale: sono valutate le attività professionali e di studio,
nonché le abilitazioni professionali, attinenti al posto messo a concorso, non riferibili ai
titoli già valutati nei precedenti punti a) e b).
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e del
punteggio conseguito nelle prove di esame. Ad ogni modo, l’inserimento in graduatoria è
subordinato al raggiungimento del punteggio complessivo minimo di 60/100.
7 – Convocazione dei candidati
Verrà data notizia del luogo, del giorno e dell’ora in cui si terranno le prove di esame mediante
comunicazione inviata all’indirizzo PEC indicato dal candidato, non meno di 15 giorni prima dello
svolgimento delle prove medesime. La mancata presentazione del candidato nel giorno e
nell’orario indicato, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore, sarà considerata quale
rinuncia alla partecipazione alla presente procedura. Ai soli candidati che conseguono
l’ammissione alla prova orale ne verrà data comunicazione mediante comunicazione inviata
all’indirizzo PEC indicato dal candidato non meno di 20 giorni prima dello svolgimento della
prova medesima.
8 – Graduatoria
Al termine delle prove di esame la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei
candidati che è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti delle preferenze e delle procedure previste
dalla legislazione vigente in materia.
La graduatoria è approvata con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della
Regione Emilia Romagna, è immediatamente efficace e sarà resa pubblica secondo le modalità
stabilite per legge.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio
Regionale con propria deliberazione, a stipulare ai sensi del CCNL relativo al personale del
comparto degli Enti pubblici non economici, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un orario di lavoro a tempo pieno (36 ore
settimanali) con il profilo professionale di collaboratore inquadrato nell’Area A con posizione
economica A1, per l’espletamento delle mansioni di cui al precedente art. 1.
Decorso il periodo di prova di sei mesi, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
due parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
Ai candidati riconosciuti portatori di handicap si applica quanto previsto dalla L. 5 febbraio 1992
n. 104.
9 – Tutela dei dati personali – Informativa sulla privacy
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
segreteria del Consiglio Regionale per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche
successivamente, all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, affiorare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
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nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti del Consiglio Regionale titolare del trattamento.
10 - Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia per il
personale del comparto degli Enti pubblici non economici. La partecipazione al concorso comporta
l’accettazione senza riserva alcuna da parte del candidato di tutto quanto contenuto nel presente
bando. Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna si riserva l’insindacabile
facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli
interessati.
11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi degli art. 4 e ss. della L. n. 241/1990, la Responsabile del procedimento è la dott.ssa
Barbara Giorgi, 051-263788, mail barbara.giorgi@ordpsicologier.it.
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