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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. 502/1992
per la realizzazione del PROGETTO I.R.E.NE. – Individuazione precoce di bambini a
Rischio Evolutivo per disturbi del NEurosviluppo

In esecuzione del provvedimento n. 267 del 25.03.2020 l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Maggiore della Carità di Novara indice avviso pubblico di selezione comparativa mediante valutazione del
curriculum ai fini del conferimento di incarico a tempo determinato con contratto di diritto privato, ex art.
15 octies del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, per n. 1 figura professionale di Psicologo.
L’attività oggetto dell’incarico dovrà riguardare:
˗

˗

˗

Valutazione di bambini a rischio (fratellini di bambini con disturbo dello spettro autistico,
bambini nati pretermine, piccoli per età gestionale) attraverso il protocollo previsto dal
progetto;
Supporto e consulenza per le altre unità operative e per gli operatori delle TIN della Regione
Piemonte. Collaborazione con le altre unità operative della Regione Piemonte.
Collaborazione alla stesura della relazione finale;
Collaborazione all’organizzazione di eventi formativi e scientifici e pubblicazioni inerenti il
progetto.

L’impegno richiesto è di n. 25 ore settimanali per una durata massima di 5 mesi, con la
corresponsione di un importo complessivo lordo di € 18.000,00.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 octies del D. Lgs. 502/1992 nonché in analogia alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997, possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti di ammissione:
-

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;

-

idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Maggiore della Carità di Novara, prima dell’immissione in servizio;

•
•
•

Titolo di studio:
Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione o corrispondente Laurea specialistica di cui
al D.M. 509/99 ovvero corrispondente laurea magistrale di cui al D.M. 270/04.
Iscrizione all’Albo degli Psicologi
Formazione ed Esperienza documentata nel campo dell’autismo e nella valutazione
individuazione precoce di bambini a rischio evolutivo per disturbi del neurosviluppo.
L’assenza di questo requisito porterà all’esclusione del candidato.

e

Costituiscono titolo preferenziale:

•

conoscenza del protocollo di valutazione NIDA (Network Italiano per il riconoscimento precoce dei
Disturbi dello Spettro Autistico) dell’Istituto Superiore di Sanità.

•
•

formazione ed esperienza nel campo dei disturbi dello spettro autistico.
esperienza nella valutazione di bambini di età 0-3 anni con disturbi dello spettro autistico e altri
disturbi del neurosviluppo.

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 –comma 6- della Legge 127/1997, la partecipazione al presente avviso non è
soggetta a limiti di età, fatti salvi quelli previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo
d’ufficio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice e corredate da un curriculum
formativo e professionale, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Maggiore della Carità di Novara, corso Mazzini n. 18 – 28100 Novara e pervenire entro il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel sito Internet dell’Azienda.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le

domande

potranno

essere

inoltrate

anche

a

mezzo

posta

certificata

all’indirizzo

protocollo@pec.aou.no.it
Il canale di posta elettronica certificata o ordinaria potrà essere, discrezionalmente, utilizzato
dall’Azienda per successive comunicazioni ai candidati. Tutte le comunicazioni relative al presente avviso
e d’interesse comune a tutti i candidati, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet
aziendale nella sezione “Bandi di concorso”.
Nella domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere indicato dall’aspirante, oltre al domicilio,
un indirizzo di posta elettronica presso il quale saranno indirizzate le comunicazioni relative al presente
avviso. L’Azienda declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato ovvero per mancata o tardiva comunicazione della
variazione del domicilio stesso.
Le domande presentate saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione che
provvederà alla valutazione comparata dei curricula dei candidati privilegiando precedenti esperienze
nell’ambito della diagnosi precoce, 0-3 anni, dei disturbi dello spettro autistico effettuate presso le
strutture di Neuropsichiatria Infantile.
A conclusione delle valutazioni la Commissione formula una proposta motivata al Direttore
Generale indicando il nome del candidato ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico oggetto del presente
avviso.
Per la costituzione del rapporto di lavoro si procederà alla stipulazione di contratto individuale.
Prima della sottoscrizione l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; in caso contrario deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente
procedura qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o
in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale che
dovessero successivamente intervenire.
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare la
stipulazione del contratto individuale di lavoro in relazione alla sostenibilità della copertura
finanziaria stimata.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.S. Gestione Giuridica del
Personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità – corso Mazzini, 18 – Novara – tel.
0321 3732064.

Novara, 25.03.2020
Il Direttore Generale
- dr. Mario Minola -

Pubblicato sul sito internet aziendale in data 26 marzo 2020
Scadenza: 10 aprile 2020

