COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER N.1 ESPERTO PSICOLOGO DEL
LAVORO PER LA SELEZIONE DI N.7 ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO
DETERMINATO DEL COMUNE DI BARLETTA.
La Dirigente del Settore Servizi sociali
Richiamata la determinazione dirigenziale n.84 del 20/01/2020 con cui ha approvato la
manifestazione di interesse volta ad individuare i componenti esperti della commissione
esaminatrice per la selezione di n.7 assistenti sociali da destinare all’ufficio di piano
dell’Ambito territoriale di Barletta per l’attuazione del progetto “Piano di contrasto alla
povertà”, bandita dal Comune di Barletta si procede alla pubblicazione del presente
AVVISO
finalizzato a reperire n.1 Esperto psicologo del lavoro per la fornitura e la somministrazione
del Big Five Questionnaire per la selezione di n.7 Assistenti sociali, bandito dal Comune di
Barletta, secondo i termini e le modalità previste dalla Manifestazione di interesse pubblicata
all’Albo comunale in data 29.01.2020.
Gli aspiranti dovranno trasmettere la domanda tramite PEC al seguente indirizzo:
dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it entro le ore 23.59 del giorno
16.04.2020.e nell’oggetto dovrà essere riportato:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REPERIRE N.1 PSICOLOGO DEL
LAVORO PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO
DETERMINATO DEL COMUNE DI BARLETTA”.
La somministrazione del questionario dovrà avvenire in simultanea ed in modalità telematica
ai sensi delle Raccomandazioni del CNOP sulle prestazioni psicologiche attraverso tecnologie
di comunicazione a distanza del 2013, aggiornate dalla Commissione Atti Tipici e Osservatorio
sulla professionale del 2016. Per tale attività sarà riconosciuto il compenso forfettario di € 700
oltre IVA (comprensivo dei costì dei questionari, dei report degli stessi, delle connessione e di
ogni altro onere). Si comunica, altresì che in data 17.04.2020 alle ore 09.00 si terrà su
piattaforma Zoom
il sorteggio dell’Esperto psicologo per la summenzionata procedura
selettiva; chi volesse prendere parte allo stesso dovrà farne richiesta all’indirizzo pec sopra
indicato specificando il numero di cellulare su sarà inviato il link della videoconferenza; il
video del sorteggio sarà disponibile successivamente sul sito web del Comune di Barletta
sezione Amministrazione Trasparente. Lo psicologo sorteggiato dovrà far pervenire entro le ore
15.00 del 17.04.2020 le istruzioni per i candidati, le password per l’attivazione dei questionari
ed il link della piattaforma per la connessione con gli stessi. La domanda dovrà riportare
espressa dichiarazione di disponibilità a somministrare il questionario nella giornata del
18.04.2020 con inizio alle ore 09.00. I report dovranno essere consegnati entro e non oltre il
19.04.2020 ore 23.59.
Tutte le comunicazioni saranno effettuate dal Comune di Barletta tramite pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Barletta in Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e
avranno valore di notifica per i candidati. Il Dirigente Responsabile del procedimento è il
dirigente del Settore Servizi Sociali.
La Dirigente
dott.ssa Caterina Navach

