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prot. opl_0001266/2017
del 31/01/2017

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE
ORIZZONTALE AI SENSI DEGLI ARTT.12 e 13 DEL C.C.N.L. – EPNE
DEL 01/10/2007 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO IN POSIZIONE
ECONOMICA B3.
IL PRESIDENTE
VISTA la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia
(d’ora in avanti OPL) n.256/14 del 04/12/2014 avente ad oggetto "Delibera di
rideterminazione della pianta organica";
VISTA la delibera del Consiglio dell'OPL n.396/16 del 01/12/2016 avente ad
oggetto "Selezione per progressioni economiche area B, da posizione B2 a B3";
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, recante le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il vigente C.C.N.L. ed il nuovo ordinamento professionale per il personale
del comparto Enti Pubblici Non Economici del 01/10/2007 che all'art.13 ha
stabilito criteri e procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree;
VISTA la L. 18/02/1969, n.56 "Norme sull'ordinamento della professione di
Psicologo";
VISTA la L. 07/08/1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
RITENUTO necessario valorizzare il personale amministrativo interno con
selezioni aventi a oggetto progressioni orizzontali economiche anche al fine di
assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'Ente;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione
esaminatrice della selezione;
VISTO il D.Lgs. 11/04/2006, n.198, comma 1, “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28.11.2005, n.246” che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
VISTA la L. 05/02/1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone diversamente abili”;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n.445, recante il “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
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VISTO l'art.23 del D.Lgs. del 27/10/2009, n.150;
VERIFICATA la necessaria disponibilità finanziaria;
EMANA
il seguente avviso di procedura selettiva per la progressione orizzontale ai sensi
degli artt.12 e 13 del CCNL - EPNE del 01/10/2007 per la copertura di n.1 posto
di categoria B - posizione economica B3.
ART. 1 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA
Ai sensi dell’art.13 del C.C.N.L. del 01/10/2007 presso l'OPL è indetta una
selezione interna per titoli e colloquio per la progressione economica in area B,
da B2 a B3. Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’OPL.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
La selezione è riservata al personale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nell'area B,
posizione economica B2.
ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione, redatta su carta libera utilizzando il modello
allegato al presente bando (Allegato A), dovrà pervenire o essere presentata
all’Ufficio Protocollo entro lunedì 06/02/2017 ore 12:00.
La domanda di ammissione può essere presentata direttamente presso la
Segreteria dell'Ordine o tramite PEC, entro il termine indicato, con il riferimento
“PROCEDURA SELETTIVA INTERNA B3”.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
a. cognome e nome;
b. data e luogo di nascita;
c. di essere in servizio presso l'OPL con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nella categoria B2.
L'Amministrazione

non

assume

responsabilità

per

la

dispersione

di

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, di rete o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 4 - VALUTAZIONE
La selezione sarà effettuata sulla base dei curricula, dei titoli presentati dai
candidati e da un colloquio.
Nella valutazione e nella scelta del candidato, verranno accertati:
- il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite;
- i titoli culturali e professionali posseduti;
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- specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione
finale dell’arricchimento professionale conseguito;
- le attitudini e la capacità del candidato a svolgere il ruolo di cui al presente
avviso.
Ai titoli e curricula sono assegnati i seguenti punti (max 10):
• Titoli di studio fino ad un massimo di punti 2;
• Titoli professionali fino ad un massimo di punti 5;
• Altri titoli fino ad un massimo di punti 3.
Al colloquio saranno riservati 20 punti. Il colloquio s’intende superato con una
votazione di almeno 12 punti.
L’ammissione in graduatoria si consegue con un punteggio totale minimo di 18.
ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La valutazione delle domande, dei titoli e il colloquio saranno effettuati da una
Commissione Esaminatrice nominata dal Presidente dell'OPL prima della
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
ART. 6 - FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punteggi conseguiti da
valutazione titoli e colloquio.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’OPL e ne verrà data comunicazione
via PEC ai partecipanti alla selezione.
ART. 7 - DECORRENZA INQUADRAMENTO POSIZIONE ECONOMICA B3
L’inquadramento nella posizione economica avrà effetto a decorrere dal
01/01/2017.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini del D.Lgs. n.196/2003 si informa che l’OPL si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e alla
gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
ART. 9 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente avviso valgono, sempreché applicabili, le
disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. e le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi previste dalla normativa vigente.
Milano, 31/01/2017
Il Presidente
dott. Riccardo Bettiga
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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Allegato “A” : PROCEDURA SELETTIVA INTERNA B3

Al Presidente
dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia
Corso Buenos Aires, 75
20124 MILANO

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________
presa visione dell’avviso di procedura selettiva per la progressione orizzontale per la
copertura di n.1 posto di categoria B - posizione economica B3, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole della veridicità
del contenuto della domanda e delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R.
n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere nata/o a _____________________________________ il ___/___/______
2. di essere inquadrato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’area B,
posizione economica B2;
3. indirizzo PEC _________________________________________________
Per quanto su dichiarato, la/il sottoscritta/o
CHIEDE
di essere ammessa/o alla procedura selettiva descritta in premessa.
ALLEGATI:
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- altro: ______________________________________________________ (specificare).
Luogo e data, ____________________________ - ___/___/______

Firma

_____________________________________
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