PAOLO RICCI Servizi
Srl Unipersonale a Capitale Interamente Pubblico
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144 PEC paoloricciservizisrl@pec.it
Telefono:0733/78361 - sito web: www.paoloricciservizisrl.it - e-mail istituzionale: paoloricciservizisrl@gmail.com

SELEZIONE PUBBLICA CON PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, ESPERIENZA
PROFESSIONALE E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI PSICOLOGO
Paolo Ricci Servizi srl è una società unipersonale a capitale interamente pubblico, costituita
nel 2015, il cui socio unico fondatore è l’Azienda pubblica di servizi alla persona Paolo Ricci
(ASP Paolo Ricci).
Paolo Ricci Servizi srl si occupa di gestione dei servizi alla persona, alle famiglie e alla
Comunità, in particolare attraverso prestazioni riabilitative e sanitarie, attività sociali, servizi
alla popolazione anziana; attività formative ed educative finalizzate alla cura, al benessere
personale, sociale e relazionale degli utenti.
OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico consisterà nell’erogazione di prestazioni riabilitative ambulatoriali sanitarie e
residenziali destinate prevalentemente all’età evolutiva.
Il rapporto contrattuale sarà di natura libero professionale.
L’attività sarà svolta, prevalentemente, presso la sede amministrativa della Società, in base
alle esigenze aziendali.
La durata dell’incarico sarà dalla data indicata in contratto fino al 31.12.2022. L’incarico potrà
essere rinnovato fino ad un massimo di tre anni.
L’immissione in servizio dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale:
- Cittadinanza italiana;
- Età non inferiore ad anni 18;
- Idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; non essere
stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero non essere stato licenziato da una pubblica
amministrazione;
- Non essere soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza (si precisa
che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 11 agosto 2014 n. 114, è fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza,
incarichi dirigenziali o direttivi);
- Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della legge 23/08/2004 n. 226.
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Requisiti di capacità tecnico-professionale:
- Diploma di Laurea in Psicologia del vecchio ordinamento ovvero corrispondenti lauree
specialistiche appartenenti alle classi 58/S e corrispondenti lauree magistrali appartenenti alle
classi LM/51 del nuovo ordinamento;
- Iscrizione all’albo degli Psicologi;
- Possesso patente B e disponibilità uso auto
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
I professionisti interessati propongono la propria candidatura utilizzando l’apposito modello
Allegato A al presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
- CURRICULUM PROFESSIONALE contenente le abilità e le esperienze professionali
maturate riferibili allo svolgimento dell’incarico (non oltre 3 fogli in formato A4
complessivi, senza allegare eventuali pubblicazioni e attestati),
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla procedura in oggetto dovranno essere inviate con un unico
messaggio, a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata paoloricciservizisrl@pec.it
(per la domanda e gli allegati dovranno essere impiegati formati aperti – si consiglia il formato
PDF/A) entro il giorno 11/04/2022.
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere effettuate entro e non oltre
il giorno 07/04/2022 tramite l’indirizzo email paoloricciservizisrl@gmail.com
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione sarà effettuata da una commissione interna alla Società tramite un esame
comparativo dei curricula e colloquio.
La comparazione dei curricula sarà effettuata sulla base di criteri predeterminati e
dettagliatamente specificati nel verbale dei lavori, in relazione alle competenze richieste
dall’incarico ed alle peculiarità dello stesso ed in relazione ai contenuti della posizione da
ricoprire.
La Commissione stabilirà altresì i criteri di massima relativi alla valutazione del colloquio,
coerenti con i contenuti della posizione da ricoprire.
Nella valutazione si terranno in particolare considerazione le candidature dei professionisti
che abbiano maturato una esperienza professionale nell’ambito dei settori di intervento della
Società.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
La Società si riserva di affidare il servizio anche nel caso di una sola domanda di
partecipazione, purché il candidato abbia adeguata esperienza professionale.
La Società si riserva, altresì, di non procedere alla stipula del contratto nel caso nessuna delle
domande sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Società stessa.
Paolo Ricci Servizi srl si riserva, inoltre, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato:
- all’albo pretorio dell’Ente Socio ai fini della pubblicità legale;
- nella sezione IN EVIDENZA e PROCEDURE COMPARATIVE
www.paoloricciservizisrl.it e www.paoloricci.org

del

sito

TUTELA DELLA PRIVACY
Si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
personali”.
Tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e/o strumentali all’attività
della Società ed in particolare ai fini dell’espletamento dell’Avviso per il quale i dati sono stati
forniti e per tutti gli atti connessi e conseguenti ad esso.
Si sottolinea che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione all’Avviso e i
successivi atti.
Titolare del Trattamento è la “Paolo Ricci Servizi srl” con sede in Via Einaudi 144 a Civitanova
Marche.
Incaricato del trattamento è l’Amministratore unico della Società e/o suo/suoi delegati (email: paoloricciservizisrl@gmail.com)
I dati sono conservati presso la Società. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso
strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.
Per quanto non espressamente qui disciplinato deve farsi riferimento alla normativa vigente
in materia di assunzioni.

Civitanova Marche, lì 28/03/2022
f.to L’Amministratore Unico
(Maria Pia Mazzaferro)

