
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)

SETTORE  SERVIZI  FINANZIARI E ALLA
PERSONA

Piazza Dante, 1 55042 Forte dei Marmi – Lucca
C.F. e P.I. 00138080460 tel. 0584/280221-229-274

all.A)

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI
PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO

IL DIRIGENTE

-Vista la deliberazione G.C .n. 2 del 05.01.2022 , come modificata con deliberazione G.C. n.26 del
05.02.2022,  con  la  quale  è  stata  approvata  l'istituzione  di  uno  sportello  di  ascolto  e  sostegno
psicologico , attivo per 8 ore settimanali, con l'impiego di n.2 unità di personale in possesso del titolo
di psicologo/psicoterapeuta, da incaricare previa avviso di selezione, con una previsione di spesa
massima di €.8.500,00 annui;

RENDE NOTO CHE

il  COMUNE  DI  FORTE  DEI  MARMI  intende  con  il  presente  avviso  ricevere  manifestazioni  di
interesse per la costituzione di un elenco di professionisti al quale attingere per il conferimento di n.2
incarichi  esterni  libero  professionali  di  PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA  al  fine  di  assicurare  il
funzionamento dello sportello comunale di ascolto e sostegno psicologico.
Gli incarichi , della durata di anni 1, prevedono ciascuno un'attività di almeno 4 ore settimanali e per
ciascun incarico è previsto un corrispettivo onnicomprensivo di €.4.250,00
E' sempre fatta salva la possibilità per il Comune di non procedere al conferimento di cui trattasi .
La ricerca è rivoltà a entrambi i sessi (legge 903/77 e art.8 Dlgs.196/2000).

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
I candidati che intendono partecipare alla manifestazione di interesse devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:

Requisiti generali :
 Cittadinanza italiana
 età non inferiore a 18 anni
 godimento dei diritti civili e politici
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; non essere

stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero non essere satto licenziato da una pubblica
amministrazione;

Requisiti specifici

 Diploma di laurea magistrale LM 51 in Psicologia o diploma di laurea specialistica  58/S in
Psicologia o diploma di laurea ordinamento previgente ai sensi del D.M. MIUR 03.11.1999
n.509 con iscrizione alla sezione A dell’albo professionale
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 Diploma di laurea triennale in  Scienze e teniche psicologiche con iscrizione alla sezione B
dell’albo professionale

L’accertamento  della  mancanza  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione  alla  manifestazione  di
interesse comporta in qualunque momento l’esclusione o la decadenza dall’incarico.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

DOCUMENTAZIONE
Per partecipare all’avviso occorre presentare, a pena di esclusione:

-domanda di partecipazione in carta libera, redatta secondo il  modello allegato, corredata da una
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

-curriculum vitae in formato europeo , debitamente datato e sottoscritto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno pervenire presso il Comune di Forte
dei Marmi -P.za Dante n.1 entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 5 maggio 2022;
La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni
riportate nel presente avviso.
La domanda di partecipazione  potrà, alternativamente, essere:
a) inviata a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
b) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it
c) consegna in busta chiusa all'Ufficio Protocollo (P.zza Dante 1- Forte dei Marmi), aperto da lunedì
a sabato dalle ore 9 alle ore 12,30.

TUTELA DELLA PRIVACY
Le informazioni ed i dati forniti da coloro che presentano domanda di partecipazione saranno trattati
secondo le modalità previste dal regolamento generale UE 2016/679. 

DISPOSIZIONI FINALI
Il  Comune di Forte dei Marmi si riserva di modificare, prorogare o revocare il  presente avviso a
proprio insindacabile giudizio senza l'obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i partecipanti
possano accampare pretese di sorta o richiedere alcun rimborso spesa.

IL DIRIGENTE
     Dr.ssa Antonella Bugliani
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