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Oggetto: Bandi per psicologo  
 
        
 A tutti i Sindaci della Regione Basilicata 
 Loro Sedi    
(email & PEC)  
 Ing. Vito Santarisero 
 Presidente ANCI Basilicata 
 POTENZA  
            
         
 Egr.  Sig.  Sindaco, Egr. Presidente 
quest’Ordine viene talvolta messo a conoscenza (direttamente dai comuni ma più spesso 
“indirettamente” dagli iscritti) di bandi e/o avvisi pubblici per la copertura di posti di psicologo 
generalmente nei sevizi sociali dei comuni . 
 
 Per ciò che concerne la pubblicazione di tali bandi e avvisi per psicologi, al fine di evitare possibili 
incongruenze nelle modalità di gestione degli stessi, quest'Ordine chiede che : 
 
 

1. Il singolo bando contenga modalità di attribuzione dei punteggi che siano chiare,  trasparenti e 
conformi pienamente alla legislazione di settore senza artificiose attribuzioni che talvolta nulla 
hanno a che vedere con il posto messo a concorso ;  

 
2. Il singolo bando tenga conto in maniera equilibrata dell’esperienza e dell’anzianità professionale 

maturata da colleghi senza tuttavia attribuire a tale esperienza un punteggio sovrastimato che 
escluda automaticamente colleghi più giovani ma con migliori titoli accademici. 

 
3. per i posti da psicologo l’iscrizione all’Albo sia sempre requisito essenziale da possedere alla data 

di scadenza del bando o dell’Avviso Pubblico; 
 

4. la commissione esaminatrice per ogni bando rivolto agli Psicologi comprenda al suo interno 
sempre e comunque uno Psicologo iscritto all’Albo al fine di conferire alla commissione stessa 
un giusto  apporto di corretta valutazione professionale. 

 
Quest’Ordine offre sin d’ora la propria collaborazione tecnico - professionale per elaborare unitamente 
a rappresentanti dei comuni e dell’ANCI  uno o più  fac-simili di bando (necessariamente generico) che, 
sempre all’interno dell’obbligatoria autonomia decisionale delle amministrazioni comunali  , tengano 
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conto  delle esigenze su esposte rammentando nel contempo la necessita che ogni bando , avviso 
pubblico o avviso per formazione di long list, pervenga per tempo a quest’Ordine per una necessaria a 
trasparente diffusione tra gli psicologi 
 Nell’attesa un cenno di riscontro e di eventuali commenti invio cordiali saluti 
  
                               La  Presidente 
             )              (Dr.ssa Luisa Langone)  
 

 

  

 

 

 

 

 

Allegati N° 1 : 
1. Avviso Pubblico 


