
 
 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE ATTRAVERSO PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INCARICO 
PROFESSIONALE DI  PSICOLOGI 

 
 
Il Direttore di SER.CO.P., in esecuzione alla delibera del CDA n. 31 del 26/05/2010, rende noto che è 
indetta una selezione attraverso procedura comparativa per l’incarico professionale di  psicologi presso 
in Servizio Tutela Minori 
 
 
Oggetto dell’incarico: 
L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti mansioni: 
 

- Indagini psico-diagnostiche; 
- Relazioni all’Autorità Giudiziaria e monitoraggio affidi; 
- Elaborazione progetti e presa in carico minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 
- Rapporti con le istituzioni scolastiche; 
- Sostegno psicologico a minori e famiglie 

 
 
Durata dell’incarico: 
Dal 01/07/2010 al 30/06/2011 
 
 
Requisiti richiesti: 

1) Laurea in psicologia; 
2) Iscrizione all’Albo Psicologi; 
3) Esperienza di lavoro presso un Servizio di Tutela Minori per un periodo non inferiore ai 24 mesi. 

 
 
Compenso: 
L’onorario che l’Amministrazione dovrà corrispondere al professionista viene stabilito in €37,00/ora 
oltre 2% di C.P., art. 8 D.L. n. 103/96 (paria a €37,74/ora complessivi). 
 
 
Scadenza presentazione domande: 
Ore 12.00 del 18 giugno 2010. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il predetto termine, 
indipendentemente dalla data di spedizione. 
 
 
 
Modalità di presentazione: 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata in carta libera, indirizzata al 
Consorzio SER.CO.P. Via B. d’Este 28 -  20017 Rho (MI).  
Alla domanda i candidati dovranno unire curriculum vitae in formato UE debitamente sottoscritto. 



 
Le domande potranno anche essere inoltrate a mezzo posta elettronica, all’indirizzo info@sercop.it, 
sempre allegando curriculum vitae in formato UE.  
L’ufficio provvederà a fornire a mezzo posta elettronica ricevuta di ritorno relativa al ricevimento della 
domanda. 
Indipendentemente dalla forma di invio e spedizione non verranno prese in considerazione domande 
presentate oltre la scadenza indicata. 

 
 
Modalità di selezione: 
La commissione effettuerà una preselezione dei curricula comparando il profilo professionale che 
emerge con quello necessario all'Ente. 
Nella valutazione dei curricula assumerà peso preponderante l’esperienza professionale acquisita in 
posizioni analoghe alla presente. 
La valutazione preliminare comparativa del curriculum potrà essere integrata da un colloquio. 
 
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet www.sercop.it.  
 
 
Modalità di gestione della graduatoria: 
La comunicazione per l’attribuzione dell’incarico avverrà tramite comunicazione scritta. 
 
 
Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 
alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e per l’eventuale 
stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il 
Consorzio può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei dati medesimi, soggetti che 
forniscono specifici servizi elaborativi strumentali alla svolgimento della procedura selettiva. 
Nella domanda di partecipazione il/la candidato/a deve manifestare esplicitamente il proprio consenso 
all’utilizzo dei dati personali forniti al Consorzio SER.CO.P. per la partecipazione alla selezione. 
 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Consorzio. 
 
 
Il direttore 
Dr. Guido Ciceri 
 


