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CONSORZIO SOCIALE RI/1

Determinazione del Responsabile dell'Area I
COPIA

N. 11
del 01.08.2020

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E
COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE DI N. 18 FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO
DETERMINATO, PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
SOCIALE
PROFESSIONALE, DI SEGRETARIATO SOCIALE, P.U.A., DEL PROGETTO HOME
CARE PREMIUM DEL DISTRETTO SOCIALE DEL CONSORZIO SOCIALE RI/1 AMBITO RIETI 1.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
VISTA la deliberazione del Cda del Consorzio n. 2 del 14.01.2020, di conferimento della
Responsabilità dell'Area I Personale e Contenzioso;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 2000 recante il “Testo unico in materia di Enti Locali”;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 1 del 16.04.2020,

con cui è stato

approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 07.04.2020, con la quale è stato
adottato il programma delle assunzioni a tempo determinato per gli anni 2020/2022, annualità 2020,
con la quale sono state emanate le direttive per il funzionamento dell’ufficio di piano di cui il
Consorzio Sociale RI/1, tra cui quelle relative alle assunzione delle seguenti figure professionali e
segnatamente:
Profilo professionale

Orario

n. 12 Assistente sociali, cat. D, Pos. Ec. D1

36h

settimanali

prorogabili

per

mesi

24,

per un massimo di

ulteriori 12 mesi
n. 1 Assistente Sociale, cat. D, Pos. Ec. D1 (Progetto Pua)

12 h settimanali per mesi 24,
prorogabili

per un massimo di
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ulteriori 12 mesi
n.2 Psicologi, cat. D, Pos. Ec. D1

20h

settimanali

prorogabili

per

mesi

24,

per un massimo di

ulteriori 12 mesi
12h

settimanali

prorogabili

per

mesi

24,

per un massimo di

ulteriori 12 mesi
n. 1 Assistente Sociale – cat. D, Pos. Ec.1 (Progetto Home 20 h settimanali per mesi 12,
Care)

prorogabili

per un massimo di

n. 1 Psicologo - cat. D, Pos. Ec. D1 (Progetto Home Care)

ulteriori 24 mesi

n. 1 Amministrativo - Cat. C, Pos. Ec. C1 (Progetto Home 20 h settimanali per mesi 12,
Care)

prorogabili

per un massimo di

ulteriori 24 mesi
36h

settimanali

prorogabili

per

mesi

12,

per un massimo di

ulteriori 24 mesi
VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area I Personale e Contenzioso n. 7 del
22.06.2020 con cui è stato approvato lo schema di Avviso di selezione pubblica e il relativo schema
di domanda della Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 18 figure
professionali a tempo determinato, per il funzionamento del servizio sociale professionale, di
segretariato sociale, p.u.a., del progetto Home Care Premium del distretto sociale del Consorzio
Sociale Ri/1 - Ambito Rieti 1;
VISTA la nota prot. n.1628 del 27.07.2020, del Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio,
con cui evidenziava che nel bando in oggetto è presente una discrasia, tra il profilo professionale
ricercato, indicato come “Psicologo”, e i titoli richiesti per l’ammissione alla selezione, avendo
inserito anche la laurea triennale come titolo di ammissione;
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DATO ATTO che in tale nota, il Presidente dell'Ordine degli Psicologi rappresentava altresì che
non appare chiaro nel bando se la figura ricercata dal Consorzio sia solo quella dello Psicologo o
anche quella del «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e
del «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità»;
CONSIDERATO che interesse del Consorzio Sociale è di reclutare tre figure professionali con il
profilo professionale di Psicologo, in considerazione dei servizi che gli stessi dovranno esercitare
nell'ambito dell'attività del Consorzio riconducibili esclusivamente al servizio psicologico che
richiede l'abilitazione come Psicologo in ragione della particolare ed elevata tipologia dei servizi
stessi e, non quella di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del
lavoro» e del «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità»;
RITENUTO di rettificare il bando, all’art. 2 del bando, intitolato “Requisiti per l’ammissione alla
procedura concorsuale”, alle lettere "B - Per il profilo professionale di PSICOLOGO”, prevedendo
che ai fini della partecipazione al concorso per il profilo professionale di Psicologo saranno valutati
esclusivamente i seguenti titoli di studio:
"Diploma di laurea in Psicologia vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509 del 1999)” e “Diploma di
laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali o specialistica in Psicologia (58/S, LM-51)”;
RITENUTO, quindi, quindi, che ai fini della partecipazione al concorso per il profilo professionale
"PSICOLOGO", sono esclusi i candidati che abbiano esclusivamente la "LAURA TRIENNALE IN
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (Classe L-24);
CONSIDERATO, altresì, che è interesse del Consorzio formare delle graduatorie per i tre profili
professionali interessati dal bando per l’assunzione a tempo determinato di ulteriori unità al fine di
soddisfare eventuali esigenze di potenziamento del Servizio sociale professionale, del Segretariato
sociale, del P.U.A., del Servizio Psicologico, del Progetto Home Care Premium nonché di altre
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esigenze corrispondenti alle progettualità e alle funzionalità dei servizi del Consorzio, come è
stabilito nel bando di selezione;
CONSIDERATO che è necessario integrare il bando all'Art. 8 - Ammissione al Colloquio e
Convocazione che "in caso di mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicati per la prova
orale, si procederà a scorrere la graduatoria formata a seguito della prima fase di valutazione dei
titoli, rispettivamente dalla posizione di punteggio successiva alla 42° per il profilo di Assistente
Sociale, alla 9° per il profilo di Psicologo, dalla 3° per il profilo di Amministrativo chiamando al
colloquio i candidati che si sono collocati utilmente nella graduatoria, in modo tale da ristabilire il
contingente minimo di 42 candidati da sottoporre all'orale per il profilo di Assistenti Sociale, di 9
candidati da sottoporre all'orale per il profilo di Psicologo, di 3 candidati da sottoporre all'orale
per il profilo di Amministrativo. In tale ipotesi di scorrimento della graduatoria formata a seguito
della prima fase di valutazione dei titoli, si procederà a chiamare in sostituzione della persona/e
che non si sono presentate al colloquio un numero di candidati corrispondente tale da ricostituire il
contingente minimo suddetto. Nel caso in cui il punteggio immediatamente successivo interessi un
numero maggiore di candidati, verranno chiamati al colloquio i candidati che hanno il medesimo
punteggio.";
CONSIDERATO, altresì, che il termine di presentazione della domanda cade in un giorno festivo
(9 agosto, entro le ore 12.00), la scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione
al concorso è prorogata al primo giorno seguente non festivo (10 agosto entro le ore 12.00);
VISTO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
ATTESO che le assunzioni del bando sono finalizzate al funzionamento del servizio sociale
professionale, di Segretariato sociale, P.U.A., del progetto Home care premium del distretto sociale
del Consorzio Sociale RI/1;
ATTESO di dover rettificare e integrare il bando come illustrato in narrativa;
RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il vigente Statuto del Consorzio Sociale RI/1;
DETERMINA
1.
2.

DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
determinazione;
DI RETTIFICARE, per i motivi specificati in premessa, l' Avviso di selezione pubblica e
il relativo schema di domanda della Selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assunzione di n. 18 figure professionali a tempo determinato, per il funzionamento del
servizio sociale professionale, di segretariato sociale, p.u.a., del progetto Home Care
Premium del distretto sociale del Consorzio Sociale Ri/1 - Ambito Rieti 1, in particolare,
all’art. 2, intitolato “Requisiti per l’ammissione alla procedura concorsuale”, alle lettere "B Per il profilo professionale di PSICOLOGO”, prevedendo che ai fini della partecipazione al
concorso per il profilo professionale di Psicologo saranno valutati esclusivamente i seguenti
titoli di studio:
"Diploma di laurea in Psicologia vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509 del 1999)” e
“Diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali o specialistica in
Psicologia (58/S, LM-51)”;

3.

DI PRECISARE, quindi, che ai fini della partecipazione al concorso per il profilo
professionale "PSICOLOGO", sono esclusi i candidati che abbiano esclusivamente la
"LAURA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (Classe L-24);

4.

DI INTEGRARE il bando all'Art. 8 - Ammissione al Colloquio e Convocazione che " in
caso di mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicati per la prova orale, si
procederà a scorrere la graduatoria formata a seguito della prima fase di valutazione dei
titoli, rispettivamente dalla posizione di punteggio successiva alla 42° per il profilo di
Assistente Sociale, alla 9° per il profilo di Psicologo, dalla 3° per il profilo di
Amministrativo chiamando al colloquio i candidati che si sono collocati utilmente nella
graduatoria, in modo tale da ristabilire il contingente minimo di 42 candidati da sottoporre
all'orale per il profilo di Assistenti Sociale, di 9 candidati da sottoporre all'orale per il
profilo di Psicologo, di 3 candidati da sottoporre all'orale per il profilo di Amministrativo.
In tale ipotesi di scorrimento della graduatoria formata a seguito della prima fase di
valutazione dei titoli, si procederà a chiamare in sostituzione della persona/e che non si
sono presentate al colloquio un numero di candidati corrispondente tale da ricostituire il
contingente minimo suddetto. Nel caso in cui il punteggio immediatamente successivo
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interessi un numero maggiore di candidati, verranno chiamati al colloquio i candidati che
hanno il medesimo punteggio";
3.

DI PRECISARE che, in considerazione che il termine di presentazione della domanda cade
in un giorno festivo (9 agosto, entro le ore 12.00), la scadenza per la presentazione delle
domande per la partecipazione al concorso è prorogata al primo giorno seguente non festivo
(10 agosto entro le ore 12.00);

4.

DI COMUNICARE la rettifica e l'integrazione al bando sul sito istituzionale del Consorzio
Sociale RI/1 e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di
Concorso";
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza della presente determinazione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267 del 2000;

5.

Lì, 01.08.2020
IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.to Dott. Avv. Marco Matteocci
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