
 

 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI PSICOLOGI ISCRITTI ALLA 

SEZIONE A DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA PER 

LA REALIZZAZIONE DI UNA SHORT LIST 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA 

 

VISTA La Costituzione della Repubblica Italiana, art.31, 2 comma “(La Repubblica) protegge la 

maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”; 

VISTA La Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989 e dei suoi due Protocolli opzionali (ratificati 

dall’Italia rispettivamente con legge n.176/91 e 46/02); 

VISTA La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori 1996 (art.12 ratificata con legge 

77/03); 

VISTA La normativa nazionale relativa all’esercizio dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

VISTO Il protocollo d’intesa che l’Ordine degli Psicologi della Calabria ha siglato con Unicef in data 

16/02/2017 in tema di promozione della salute e prevenzione del disagio mentale nella popolazione 

migrante, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati; 

VISTO che UNICEF Italia ha individuato da tempo, nella figura professionale dello psicologo, un 

interlocutore privilegiato per l’attuazione di politiche a favore dell’infanzia; 

VISTO che l’Ordine degli Psicologi della Calabria è impegnato da anni sul tema della promozione 

del benessere e del diritto alla salute mentale; 

VISTO che l’Ordine degli Psicologi della Calabria intende sostenere UNICEF-ITALIA nel 

perseguimento degli “Obiettivi di sviluppo del Millennio”, stipulata dal 6 all’8 Settembre 2000 a New 

York con  i Capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri dell'ONU nel “ Vertice del Millennio”, 

ovvero: Dimezzare povertà e fame, Istruzione primaria universale, Pari opportunità ed empowerment 

femminile, Ridurre la mortalità infantile, Migliorare la salute materna, Combattere HIV/AIDS 



malaria e altre malattie, Assicurare la sostenibilità ambientale, Una partnership globale per lo 

sviluppo. 

VISTO che l’Ordine degli Psicologi della Calabria intende sostenere UNICEF-ITALIA nel 

perseguimento degli obiettivi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

(Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

20 novembre 1989: non discriminazione, superiore interesse, diritto alla vita alla sopravvivenza e allo 

sviluppo, ascolto delle opinioni del minore;  

VISTO che L’Ordine degli Psicologi della Calabria, dalla sua fondazione ad oggi, promuove la 

professione di psicologo e svolge azione di tutela nei confronti degli iscritti e degli utenti attraverso 

l’osservanza del codice deontologico degli psicologi italiani; 

VISTO che L’Ordine degli Psicologi della Calabria intende rivolgere un focus di interesse particolare 

nei confronti dei soggetti migranti, al fine di tutelarne il benessere psicologico e la salute mentale 

considerata la notevole affluenza degli stessi sul territorio calabrese, notoriamente terra di approdi. 

 

RENDE NOTO 

Art.1 - OGGETTO 

E’ indetto un avviso pubblico rivolto agli Psicologi iscritti alla Sezione A dell’Ordine degli Psicologi 

della Calabria per la creazione di una short list per l’espletamento di servizi di promozione e tutela 

della salute mentale della popolazione migrante residente sul territorio calabrese, con particolare 

riferimento ai minori stranieri non accompagnati. 

 

Il presente avviso pubblico viene reso noto mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine degli 

Psicologi della Regione Calabria.  

Nello specifico gli Psicologi potranno: 

 Offrire la propria prestazione gratuita nei contesti emergenziali del territorio calabrese, con 

particolare riferimento a quelli di migrazione e rifugio promuovendo azioni volte alla 

promozione e alla tutela della salute mentale dei soggetti migranti, con particolare riferimento 

ai minori stranieri non accompagnati; 

 Promuovere iniziative comuni a sostegno dei minori che vivono condizioni di particolare 

vulnerabilità e svantaggio sociale, quali i minori affidati ai servizi sociali, i minori che 

subiscono condizioni di povertà, di sfruttamento, di violenza e di esclusione sociale, i minori 

stranieri non accompagnati;  

 Promuovere iniziative di rilievo nazionale e incoraggiare iniziative locali a favore 

dell’intercultura nelle scuole e contro ogni possibile discriminazione nell’accesso alle classi e 



ai servizi scolastici, nella consapevolezza che è nella scuola che vengono poste le basi di una 

società coesa, solidale e a misura di bambino;  

 Promuovere la ricerca nell’ambito della protezione dei minori stranieri non accompagnati al 

fine di individuare strategie e programmi di intervento mirati alla prevenzione del benessere 

psicologico degli stessi e che coinvolgano enti locali e del terzo settore. 

 

In considerazione dei presupposti e del protocollo che l’Ordine degli Psicologi della Regione 

Calabria ha sottoscritto con UNICEF Calabria in data 19.12.2016, tutte le prestazioni 

professionali, le attività di promozione e di partecipazione, dovranno essere offerte 

completamente a titolo gratuito, ed inoltre, non potranno essere richiesti rimborsi spese per 

qualsivoglia ragione o motivo.    

 

Art.2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono accedere al presente avviso: 

 Psicologi iscritti alla Sezione A dell’Ordine degli Psicologi della Calabria; 

 Psicologi che hanno maturato una documentata esperienza formativa e/o professionale nei 

contesti di migrazione e rifugio; 

 Residenza sul territorio calabrese. 

Tutti i requisiti prescritti dal precedente art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle candidature. 

 

Art. 3 – PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Per l’ammissione alla short list gli psicologi interessati dovranno far pervenire: 

 Curriculum Vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 Copia documento di identità 

 Autocertificazione iscrizione Ordine Psicologi della Calabria Sez. A con apposito numero di 

matricola. 

 Domanda di partecipazione redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente 

Avviso. 

 

Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente Avviso, 

sottoscritta dal candidato ed indirizzata al Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria Dott. 

Fortunato Campolo,   deve essere presentata in busta chiusa, riportante sul retro la dicitura “Domanda 



di partecipazione all' Avviso pubblico rivolto agli psicologi iscritti alla sezione a dell’ordine degli 

psicologi della Calabria per la realizzazione di una short list” e spedita a mezzo raccomandata A.R. 

al seguente indirizzo: ORDINE PSICOLOGI CALABRIA, V. Francesco Acri 81, 88100 

Catanzaro - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di selezione 

pubblica sul sito del medesimo ente. A tal fine farà fede il timbro e data apposto dall'Ufficio Postale. 

Oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata psicologicalabria@pec.aruba.it con oggetto 

“Domanda di partecipazione all' Avviso pubblico rivolto agli psicologi iscritti alla sezione a 

dell’ordine degli psicologi della Calabria per la realizzazione di una short list”.  

Le domande spedite dopo la scadenza sono dichiarate INAMMISSIBILI. 

L’Ordine degli Psicologi della Calabria non si assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione 

delle domande di partecipazione qualora vi siano disguidi con il sistema di corrispondenza postale. 

L’Ordine degli Psicologi della Calabria ha facoltà di modificare, sospendere e prorogare o riaprire i 

termini, nonché revocare con provvedimento motivato il presente avviso, quando l'interesse pubblico 

lo richieda. Dell'avvenuta rettifica, proroga o riapertura dei termini sarà data comunicazione agli 

iscritti con le stesse modalità di pubblicizzazione del bando; per quanto attiene all'ipotesi di revoca si 

procederà a dare comunicazione della stessa ai candidati che hanno presentato domanda. 

Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

L’esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi: 

 Mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 

 Mancanza di uno dei documenti di cui all’art.3 

 Mancata indicazione sulla busta della raccomandata A.R. o dell’oggetto della mail della 

Dicitura “Domanda di partecipazione all' Avviso pubblico rivolto agli psicologi iscritti alla 

sezione a dell’Ordine degli Psicologi della Calabria per la realizzazione di una short list”. 

Il consiglio dell’Ordine si avvarrà di una commissione, per esaminare la regolarità formale delle 

domande di ammissione, in base ai precedenti e al presente articolo e provvederà entro il 18 Giugno 

2017 a comunicare l’esito delle domande, attraverso la pubblicazione della short list sul sito 

dell’Ordine degli Psicologi della Calabria.  

Art. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La procedura per l’esame delle candidature sarà effettuata da un'apposita commissione 

Esaminatrice che procederà al ricevimento delle domande attraverso le seguenti fasi: 

1. Esperienza formativa professionale nei contesti di migrazione e rifugio 
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2. Iscrizione alla Sezione A dell’Ordine degli Psicologi della Calabria 

3. Residenza nel territorio calabrese 

La Commissione Esaminatrice, preposta all’esame delle candidature, composta da 3 componenti 

nominati dal Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, provvederà infine alla 

pubblicazione in ordine alfabetico delle domande accolte. 

 

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13-r comma del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso Ordine degli Psicologi della Calabria per le finalità di gestione del presente avviso e 

saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale creazione 

della short list. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto 

di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere 

fatti valere nei· confronti dell’Ordine degli Psicologi della Calabria  

 

Art. 7- INFORMAZIONI 

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ordine degli Psicologi 

della Calabria, Via F. Acri 81, 88100 CZ, per mezzo telefono nei seguenti giorni: Lunedi e Mercoledì 

ore 09.30-11.30. 

Catanzaro, 17-05-2016      

     Presidente 

                                                                                                     Dr Fortunato Campolo 

        Ordine Psicologi della Calabria 


