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Prot. 5495               del 27.03.2020 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Il Comune di Celano nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità avvisa che intende acquisire candidature 

per attivare uno sportello psicologico online di primo accesso,  finalizzato a fornire un primo 

supporto psicologico ai cittadini che hanno bisogno di consulti psicologici, utili per affrontare la 

paura del contagio ed il panico da Coronavirus. 

 

 

I REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE RICHIESTI SONO I 

SEGUENTI: 

 

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della UE;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) idoneità psico-fisica all’espletamento dell’incarico;  

d) non aver riportato condanne che comportino il divieto di contrattare con la P.A.;  

e) non avere carichi penali pendenti e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, non 

avere procedimenti in corso per l’applicazione delle suddette misure e comunque non trovarsi in 

nessuna situazione ostativa prevista dalla vigente normativa; 

 

 I Requisiti professionali per la partecipazione alla procedura selettiva in esame sono i seguenti: 

1.Laurea in psicologia (vecchio ordinamento o specialistica);  

2. Iscrizione al competente ordine professionale;  

3. Assenza di condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento 

dell'incarico; 

 

INVITA  

 

gli operatori interessati ed aventi titolo, a manifestare il proprio interesse a fornire a titolo gratuito al 

Comune di Celano la disponibilità di aderire in qualità di professionista allo sportello psicologico 

on line di primo accesso inviando all’Ufficio Protocollo mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo PEC comune.celano@pec.it.  il modulo di adesione allegato. 

 

Si precisa che il Comune non effettuerà alcuna selezione, ma si limiterà a raccogliere le istanze 

pervenute, ed a indicare sulla sezione dedicata allo sportello psicologico il numero di telefono di 

tutti gli psicologi che hanno aderito alla presente iniziativa, lasciando al cittadino la libertà di 

scegliere il numero da contattare. 

 

Celano, 27.03.2020 
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