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CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N°2 UNITÀ DI PERSONALE DI CAT. D, A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) CON IL PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO” DI CUI ALLA DD N.
3525 DEL 18/12/2019. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N. 71 DEL 15/01/2020
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE

Premesso e richiamati i seguenti atti: determinazione del dirigente del settore personale e organizzazione n. 3525 del 18/12/2019con la quale - in attuazione del Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021,approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°39 del 13/02/2019, modificato edintegrato, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n°26 del 28/03/2019 di conversionedel D.L. n°4 del 28/01/2019 (cd quota 100), con la successiva n°297 del 31/7/2019 - è stataindetta la procedura concorsuale ed approvato il bando per il reclutamento di n°2 unità dipersonale di Cat. D, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) con il ProfiloProfessionale di “Istruttore Direttivo Psicologo”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 101 del24/12/2019; nota n. 894 del 07/01/2020, a firma del Presidente dell’Ordine degli Psicologi dellaCalabria, nella quale si evidenzia la mancata previsione nel bando sopra citato, tra irequisiti di accesso, dell’iscrizione all’albo degli psicologi, requisito indefettibile perl’esercizio della professione ai sensi della legge n. 56 del 18 febbraio 1989 e s.m.i., recantedisciplina inerente “ordinamento della professione di psicologo” ;
VISTA la legge n. 56 del 18 febbraio 1989 e s.m.i., recante “ordinamento della professione dipsicologo” e, in particolare l’art. 1 e l’art. 2 che definiscono, rispettivamente, la professione dipsicologo ed i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di psicologo, per come segue:Art. 1. (Definizione della professione di psicologo)1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per laprevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologicorivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività disperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.Art. 2. (Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologiamediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.…omississ…
VERIFICATO che l’Istruttore Direttivo Psicologo svolge presso l’Ente attività di studio e analisidei processi psichici, mentali e cognitivi nonché relazioni per interventi di sostegno in ambitopsicologico rivolte alla persona, al gruppo e, in particolare ai minori, attività caratterizzanti laprofessione dello psicologo per il cui esercizio è richiesta, oltre alla laurea magistrale in Psicologia,anche esperienze specifiche maturate in tirocini post lauream e competenze certificate con ilsuperamento dell’esame per l’abilitazione alla professione;
VISTE le Linee Guida per lo svolgimento dei concorsi pubblici, emanate con la direttiva 3/2018,dal Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.;
VISTO il vigente sistema di classificazione del comparto “Funzioni Locali” di cui al CCNL21/05/2018;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
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PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2020, esecutiva, con laquale, presi in esame e valutati i rilievi mossi dall’ordine degli psicologi, alla luce di quanto previstodalla richiamata legge sull’ordinamento degli psicologi e dei contenuti delle mansioni richiestenell’Ente, è stata approvata la modifica ed integrazione del Regolamento comunale di accesso agliimpieghi, prevedendo nella parte in cui si declamano i titoli di studio e gli altri requisiti necessariper l’accesso alla categoria “D”, per il profilo professionale di “istruttore direttivo psicologo”, oltre aldiploma di laurea magistrale o specialistica in psicologia anche l’iscrizione all’albo degli psicologi;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato condeliberazione di Giunta n. 80 del 22.03.2016 e ss. mm.ii.;
VISTO l’art. 13 del vigente Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi che disciplina i casidi proroga, riapertura e revoca delle selezioni e, in particolare, i commi 4 e 5 inerenti alla “rettificadel bando” ed alla relativa comunicazione ai candidati;
RITENUTO di rettificare, in autotutela, ai sensi del citato art. 13 del Regolamento di accesso agliimpieghi, il bando di selezione per il reclutamento di n°2 unità di personale di Cat. D, a tempoindeterminato e pieno (36 ore settimanali) con il Profilo Professionale di “Istruttore DirettivoPsicologo”, approvato con determinazione del dirigente del settore personale e organizzazione n.3525 del 18/12/2019 e tutt’ora in corso di pubblicazione, con scadenza 23 gennaio 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

DETERMINA
 Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 Di rettificare il bando per il reclutamento di n°2 unità di personale di Cat. D, a tempoindeterminato e pieno (36 ore settimanali) con il Profilo Professionale di “Istruttore DirettivoPsicologo”, approvato con D.D. n. 3525 del 18/12/2019, in corso di pubblicazione,inserendo all’art. 2 (Requisiti), ad integrazione, il seguente punto:

….
9) Iscrizione ad un qualunque Albo Regionale italiano dell’Ordine degli Psicologi, sezione“A”.
….

 di confermare integralmente le restanti parti del bando in parola;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del bando integrale rettificato,per trenta giorni consecutivi, sull’albo pretorio on line dell’Ente e sul sito istituzionale,sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, con contestuale e relativaproroga dei termini di presentazione della domanda, decorrente dalla data di pubblicazione;
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 di disporre, altresì, la comunicazione del presente provvedimento a tutti gli interessati, amezzo mail, tramite la piattaforma telematica attualmente in uso per la presentazione delledomande;
 di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis,1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Il Responsabile del ProcedimentoSERGI MARIA
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) IL DIRIGENTEAntonino Ferraiolo(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


