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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SERVIZIO SUSSIDIARIETA', SALUTE, FAMIGLIE 

 
via Carlo Ignazio Giulio, 22 - 10122 Torino - tel. +39.011.01127045 

 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE INCARICHI 
PROFESSIONALI A SOGGETTI IN POSSESSO DELL’ABILITAZI ONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO PER L'ATTIVITA' DI M EDIAZIONE FAMILIARE 
NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI DEL CENTRO RELAZIONI FAMI GLIE SITO IN VIA 
BRUINO 4 
 
1) Specifica motivazione in merito alla necessità di attivare incarichi esterni e loro rispondenza 
agli obiettivi dell’Amministrazione 
La Città di Torino pone tra i propri obiettivi strategici i programmi di promozione della centralità della 
famiglia, prima risorsa sociale e relazionale della comunità, e del benessere psicofisico della persona, 
mediante azioni, interventi, iniziative volte al mantenimento/ripristino delle relazioni personali, 
familiari, sociali, lavorative, al contrasto delle forme di discriminazione di ogni natura, al fine di 
sostenere i nuclei e i singoli componenti, prevenendo le situazioni di disagio o attivando azioni 
flessibili e integrate atte a favorirne il superamento,  in particolare in presenza di minori. 
Quale servizio punto di snodo, riferimento e collegamento tra le istituzioni e i molteplici punti di 
accesso per le famiglie, nel quale reperire informazioni, avvalersi di interventi orientativi e 
consulenziali, fruire di percorsi individuali o di coppia dedicati alle questioni connesse alle relazioni 
interpersonali e familiari, è inteso il "Centro per le relazioni e le famiglie", sito in via Bruino 4, istituito 
ai sensi dell'art. 42 della legge n. 1/2004 della Regione Piemonte e attivo dal febbraio 2010 con la 
collaborazione delle Aziende Sanitarie cittadine e in collegamento con le realtà pubbliche e private, 
aperto a tutte le cittadine e cittadini residenti a Torino, costituendo inoltre punto di riferimento per tutti 
gli operatori sociali, educativi e sanitari.. 
In particolare, nell'ambito delle questioni connesse alle relazioni interpersonali e familiari, propone 
attività di orientamento e consulenza relazionale/familiare, supporti qualificati alle famiglie che si 
trovino in difficoltà nel dover affrontare la fase della separazione, soprattutto quando questa veda 
coinvolti minori e si caratterizzi per una certa conflittualità, con possibilità di accedere a percorsi 
volontari di mediazione familiare. 
Quale realtà interistituzionale che agisce secondo il modello del lavoro di rete, realizzato sul livello 
preventivo, individua la sua mission nel sostegno alle relazioni familiari.  
Tenuto conto di quanto sopra esposto e nell’impossibilità di adempiere alla predetta attività con 
personale interno alla Città di Torino, si procede, ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 
s.m.i. e in presenza dei presupposti di cui all’art. 2 del citato Regolamento comunale n. 325, mediante 
apposita procedura pubblica di selezione comparativa, all’individuazione di n. 2 professionisti idonei a 
ricoprire tale incarico, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale 
di affidamento dell’incarico al 31 dicembre 2016. 
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2) Ente Banditore 
CITTA’ DI TORINO 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Servizio Sussidiarietà, Salute, Famiglie 
via Carlo Ignazio Giulio, 22 
10122 – Torino 
 
3) Oggetto dell’incarico 
L’attività richiesta ai professionisti/e consisterà in: 
-   Consultazione familiare che si connota come un momento di confronto e occasione per una presa 
di coscienza delle proprie problematiche familiari e/o di coppia che può essere propedeutica a motivare 
un successivo percorso o di mediazione, consulenza o a orientare/accompagnare verso altre 
risorse/servizi presenti sul territorio (da uno a tre incontri circa). 
-     Consulenza familiare che si caratterizza come: 

� Counselling relazionale in situazioni di crisi tra partner la cui evoluzione non sia la separazione 
e il cui trattamento non  necessiti di un percorso psicoterapeutico 

� Counselling relazionale tra genitore e figlio/i o membri altri di un sistema familiare e il cui 
trattamento non necessiti di un percorso psicoterapeutico (dieci incontri circa). 

-   Mediazione familiare quale processo attraverso cui due parti in conflitto si rivolgono a un terzo 
neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderabili della loro conflittualità e ristabilire un 
dialogo finalizzato e un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più soddisfacente 
possibile per tutti (dieci incontri circa). 
-   Partecipazione ad attività istituzionali, anche in collegamento con i Servizi Sociali territoriali, e 
interistituzionali, in particolare con le Aziende Sanitarie cittadine. 
-    Partecipazione ad attività di sensibilizzazione e di promozione specifica. 
 
4) Durata dell’incarico e compenso previsto 
L’incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e 2229 e segg. Cod. Civ. ed è qualificato quale 
prestazione d’opera professionale. 
La prestazione da effettuarsi da parte dei soggetti individuati consisterà in complessive 626 ore da 
svolgersi nell’anno 2016, successivamente alla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di 
affidamento dell’incarico, da assegnarsi in misura pari al 50% a ciascun professionista. 
Il compenso orario lordo corrisponde a Euro 27,00. 
Il compenso orario previsto per il predetto incarico, tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente 
applicate, è al lordo delle ritenute d’acconto comprensivo della cassa psicologi (2%) oltre IVA al 22%. 
Il Comune di Torino provvederà di norma al pagamento della prestazione regolarmente svolta, previa 
presentazione di regolari parcelle/fatture e attestazione delle attività svolte, nei termini di 60 giorni 
dalla data di ricevimento e con sospensione tecnica nel periodo di fine anno (10 – 31 dicembre) per 
esigenze connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario. 
In caso di inadempimento o di inosservanza delle attività di cui sopra, si provvederà alla immediata 
contestazione formale di quanto rilevato, invitando il professionista a presentare le proprie contro 
deduzioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui entro suddetto 
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termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare quanto contestato o, nel caso in cui siano 
ritenuti inidonei, si disporrà a titolo di penale, a seconda della gravità, la riduzione sull’importo da 
liquidare da 50 a 500 euro, fatte salve le eventuali responsabilità. 
 
5) Requisiti di partecipazione alla selezione 
 
5.A – Titoli generali di accesso richiesti a pena di esclusione: 
Per l’accesso alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti: 
a. laurea in psicologia 
b. abilitazione professionale con iscrizione agli Albi professionali di Psicologo; 
c. specializzazione in Psicologia Clinica/Psicoterapia; 
d. frequenza a corso di formazione in mediazione familiare della durata di almeno 200 ore, con 

effettuazione di almeno 40 ore di tirocinio 
E’ a cura dei partecipanti l’attestazione dei suddetti requisiti oltre alla seguente dichiarazione pena 
l’esclusione: 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui al punto 6. 
5.B – Requisiti culturali e professionali specifici: 
La selezione consisterà: 
- nella valutazione dell’esperienza professionale acquisita dai candidati così come desumibile dai 

curricula vitae; 
-  in un colloquio motivazionale e attitudinale finalizzato a valutarne la congruenza con l’oggetto 
  dell’incarico; 
Costituiscono, a tale scopo, titoli preferenziali: 
a) l’avere maturato esperienza in materia presso Servizi pubblici; 
b) l’aver acquisito documentate competenze nell’ambito dell’età evolutiva e della genitorialità; 
c) l’aver acquisito buona conoscenza delle leggi e normative – nazionali e della Regione Piemonte – in 
materia. 
I candidati convocati all’atto del colloquio dovranno produrre in visione idonea documentazione 
attestante quanto autocertificato in merito all’esperienza di cui al presente punto. 
 
6) Cause di esclusione 
Non possono partecipare alla selezione coloro per i quali sussiste una inibizione, per legge o per 
provvedimento giudiziario o disciplinare all’esercizio della libera professione. 
 
7) Incompatibilità 
Il professionista non può assumere, per la durata della prestazione, incarichi comportanti situazioni di 
incompatibilità o di conflitto di interessi con la Città di Torino. Nell’eventualità che al professionista 
venissero conferiti incarichi da parte di privati, lo stesso si impegna a darne immediata comunicazione 
e a rinunciare ai medesimi qualora, a insindacabile giudizio della stessa Città, risultassero contrastanti 
con l’adempimento degli obblighi assunti. 
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8) Modalità di presentazione delle domande e di convocazione 
La domanda di partecipazione alla selezione, inserita in busta chiusa sigillata, debitamente sottoscritta 
dovrà contenere: 
- Dati anagrafici 
- Attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5 
- Curriculum professionale 
- Ogni altro documento ritenuto utile 
 
La domanda, redatta secondo il modello allegato (all. A), dovrà pervenire inderogabilmente  
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 aprile 2016 presso il seguente indirizzo: 

 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Ufficio Protocollo per Servizio Sussidiarietà, Salute, Famiglie 

via Carlo Ignazio Giulio, 22 – 1° piano 10122 – Torino 
 

Il plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Selezione pubblica per 
affidamento di incarico in mediazione familiare per due psicologi". 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire inderogabilmente, pena l’esclusione, entro il termine 
di cui sopra. 
Non farà fede l’eventuale data di spedizione. 
All’atto della consegna, a mano o a mezzo corriere, potrà essere richiesta all’Ufficio Protocollo una 
ricevuta che attesti la consegna con l’indicazione della data. 
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione. 
 
9) Criteri di valutazione delle domande 
L’esame circa l’ammissibilità delle candidature e la valutazione dei candidati sarà effettuata da una 
Commissione tecnica appositamente costituita con determinazione del Direttore della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
La Commissione sarà composta da Dirigenti e Funzionari della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie. 
La Commissione avrà a disposizione 100 punti per la valutazione complessiva degli esiti del colloquio 
e dell’esperienza professionale come desunta dal curriculum vitae. 
Per l’assegnazione dell’incarico, ai fini dell’individuazione dei candidati/e idonei, l'esperienza 
professionale verrà valutata fino a 40 punti, mentre il colloquio finalizzato a valutare le motivazioni e 
le competenze dei candidati/e verrà valutato fino a 60 punti.  
In esito ai lavori, la Commissione redigerà una graduatoria a fronte della quale con atto dirigenziale 
verranno individuati i due professionisti a cui affidare l'incarico. 
Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, si darà precedenza ai candidati/e più giovani 
d’età. 
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10) Esito della selezione 
Verrà data comunicazione per iscritto da parte dell’Amministrazione dell’esito della selezione ai 
candidati/e ritenuti vincitori e mediante pubblicazione della graduatoria sul sito Internet della Città di 
Torino http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml. 
L’incarico sarà successivamente formalizzato a cura del Dirigente del Servizio proponente, mediante la 
stipulazione di apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale ai sensi dell’art. 61 
comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città. 
 
11) Pubblicità 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet della Città di Torino all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml. 
 
12) Informativa 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la selezione oppure di non procedere al 
conferimento dell’incarico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni, neanche ai 
sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile. 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche nel 
caso di ricezione di una sola domanda di partecipazione. 
In caso di affidamento dell’incarico, l’Amministrazione richiederà ai professionisti incaricati la 
dimostrazione dei requisiti dichiarati. 
L’invio della domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla richiesta documentazione, 
autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i. 
 
13) Foro competente 
Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino. 
 
 

Il Dirigente Servizio 
Sussidiarietà, Salute, Famiglie 

Dr.ssa Patrizia INGOGLIA 
 


