Prot. N° 20180000246

Potenza, 15 febbraio 2018

Alla cortese attenzione dei Sindaci dei
Comuni della Regione Basilicata
Loro Sedi
Alla cortese attenzione del Presidente
dell’ ANCI Basilicata
Salvatore ADDUCE
POTENZA
e p.c. alla cortese attenzione del Presidente della Giunta Regione Basilicata
Dott. Marcello PITTELLA
Sede
e p.c. alla cortese attenzione del Prefetto di Potenza
Dott.ssa Giovanna Stefania GAGLIOSTRO
POTENZA
E p.c. alla cortese attenzione del Prefetto di Matera
Dott.ssa Antonella BELLOMO
MATERA

Oggetto: Bandi e avvisi per Psicologo

Gentilissimi,
in questa fase di transizione dai vecchi piani di zona alle nuove configurazioni degli Ambiti Territoriali e
in attesa dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio sanitari 2016-2018, continuano a pervenire
presso questo Ordine Professionale note e segnalazioni in merito alle modalità di reclutamento per la
copertura di posti di Psicologo, in generale nei Servizi Sociali Comunali.
Lo Psicologo viene introdotto nel Servizio Sociale di ogni Comune sin dal 2000 con il Piano
Socio-assistenziale per il triennio 2000-2002, espressione di un progetto di politica sociale e
assistenziale innovativa ed intelligente, che ancora oggi trova la sua piena validità, tanto che
espressamente viene ripreso e indicato, nella Tabella n.2 pag.30 delle Guida prima citate, il Servizio di
Psicologia Sociale e di Comunità.
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Quest’Ordine Professionale, per quanto concerne la pubblicazione di tali bandi e avvisi per
Psicologo, al fine di evitare possibili incongruenze e difformità nella gestione degli stessi, richiama
l’attenzione sui seguenti punti di criticità e chiede che:
1. ogni singolo bando contempli modalità di attribuzione dei punteggi chiari, trasparenti e
conformi alla legislazione di settore evitando artificiose attribuzioni non sempre pertinenti al
posto messo a concorso;
2. 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;
3. la Commissione esaminatrice per ogni Bando rivolto a Psicologi comprenda al suo interno
sempre e comunque uno Psicologo, iscritto all’Albo, al fine di conferire alla Commissione
giusto apporto per una corretta valutazione professionale.
Lo scrivente Ordine offre la propria disponibilità ad eventuali richieste di collaborazione tecnicoprofessionale, pur nel doveroso rispetto dell’autonomia decisionale delle amministrazioni locali
comunali, rinnova l’invito alla considerazione di quanto esposto e rammenta che ogni bando, avviso
pubblico o per la formazione di long list , pervenga a questo Ordine al fine di darne necessaria e
trasparente diffusione a tutti i suoi iscritti.
Nell’attesa di un positivo cenno di riscontro si inviano cordiali saluti.

La coordinatrice della Commissione Socio-Assistenziale
(Dott.ssa Faustina MANGONE )

La Presidente
(Dott.ssa Luisa LANGONE)
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