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AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI 
 

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

dell’Università degli studi di Palermo, 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

Vista la nota del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, n. 0043630U del 04.02.2022, 

avente come oggetto: “Azioni di supporto psicologico rivolto a personale di Polizia 

Penitenziaria. Linee guida”; 

 

Vista la Convenzione stipulata tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

della Sicilia (di seguito P.R.A.P.), il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli studi di Palermo, l’Ordine 

degli Psicologi della Regione Sicilia e l’Associazione “Girotondo Intorno al Sogno APS”, in 

data 03.05.2022, e ratificata in consiglio in data 25.05.2022; 

 

Visto l’art. 4 comma 2 della suddetta Convenzione attraverso la quale il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, dell’Università degli 

studi di Palermo, si impegna ad effettuare una selezione pubblica per l’individuazione degli 

psicologi, iscritti alla sez. A dell’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana, che 

presteranno la loro opera professionale a favore del Corpo di Polizia Penitenziaria in 

servizio presso le sedi decentrate del P.R.A.P. e del Dipartimento della Giustizia Minorile e 

di comunità (di seguito D.G.M.C.), nel rispetto del D.Lgs., n. 165 e che verranno incaricati 

dello svolgimento del servizio di azione di supporto psicologico, direttamente dalla sede 

decentrata del P.R.A.P. e del D.G.M.C., presso la quale verrà espletato l’incarico;  

 

 

intende formulare una graduatoria, per titoli, di professionisti esperti psicologi per la copertura di 

incarichi di collaborazione libero professionale finalizzati all’attuazione - per l’anno 2022  - di 

Azioni di Supporto Psicologico in assetto gruppale,  rivolto al personale di Polizia Penitenziaria, da 

espletarsi presso una delle sedi decentrate del P.R.A.P., del Centro di Giustizia Minorile (di seguito 

C.G.M.) e dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (di seguito U.I.E.P.E.), di seguito elencate:  

 

Istituti Penitenziari 

Agrigento 

Barcellona Pozzo di Gotto 

Caltagirone 

Caltanissetta 

Castelvetrano 

Catania Bicocca 
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Catania Piazza Lanza 

Enna  

Gela 

Giarre 

Messina 

Palermo Pagliarelli 

Piazza Armerina 

Ragusa 

Sciacca  

Siracusa 

Termini Imerese 

Trapani 

Augusta  

Favignana 

Noto 

Palermo Ucciardone 

San Cataldo 

Provveditorato della Sicilia 

SFAP - San Pietro Clarenza  

 

 

Centro Giustizia Minorile per 

la Sicilia 

C.G.M. Sicilia 

C.P.A. Catania 

C.P.A. Messina 

I.P.M. Acireale 

I.P.M. Caltanissetta 

I.P.M. Catania 

I.P.M. Palermo 

U.S.S.M. Caltanissetta 

U.S.S.M. Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

  
 

 

Department of Psychology, Educational  

Science and Human Movement 
    

Viale delle Scienze Ed. 15 90128 – Palermo Tel. 09123897770-09123897787 

e-mail dipartimento.sppf@unipa.it 

 

Ufficio Interdistrettuale di                                             

Esecuzione Penale Esterna per la 

Sicilia 

U.I.E.P.E. Palermo 

U.L.E.P.E. Agrigento 

U.L.E.P.E. Caltanissetta 

U.L.E.P.E. Trapani 

U.D.E.P.E. Catania 

U.L.E.P.E. Messina 

U.L.E.P.E. Ragusa 

U.L.E.P.E. Siracusa 

 

Gli incarichi professionali, relativi al supporto psicologico rivolto al personale di Polizia 

Penitenziaria, da espletarsi in assetto gruppale, dovranno essere svolti secondo le modalità 

concordate con la Cabina di Regia, composta dai referenti degli enti partner, come da art. 5 della 

Convenzione. 

L’affidamento dell’incarico comporta l’obbligo della partecipazione a tutto il calendario di incontri 

stabilito. 

 

Art. 1   

Avviso di selezione 

È indetta una selezione pubblica, per titoli, per l’istituzione della graduatoria di psicologi che 

presteranno la loro opera professionale a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, cui attingere – ai fini del conferimento dell’incarico 

di supporto psicologico - da parte dei direttori delle Sedi decentrate del P.R.A.P., del C.G.M. e 

dell’U.I.E.P.E. della Regione Sicilia, appartenenti ai distretti delle Corti d’Appello di Palermo, 

Caltanissetta, Catania e Messina, per il conferimento di incarichi professionali e senza rapporto di 

pubblico impiego per l’anno 2022. 

 

Art. 2 

Validità della graduatoria 

La graduatoria ha validità per un periodo pari a tre anni (triennio 2022/2024) e potrà essere 

utilizzata per il conferimento di incarichi della durata non superiore ad un anno, rinnovabili al 

massimo per un periodo complessivo di tre anni, da espletarsi presso le Sedi decentrate del P.R.A.P., 

del C.G.M. e dell’U.I.E.P.E. della Regione Sicilia, relativamente ai distretti delle Corti d’Appello di 

Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina.  

La graduatoria sarà divisa in sezioni corrispondenti ai distretti delle Corti d’Appello citate. 
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Art. 3  

Destinatari dell’incarico 

 

Possono presentare dichiarazione di disponibilità a coprire l’incarico i professionisti che siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a. essere in possesso del Diploma di Laurea in Psicologia conseguito secondo il vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o magistrale in Psicologia; 

b. essere iscritti alla sezione A dell’albo degli psicologi;   

c. possedere una partita I.V.A.; qualora il professionista non ne sia ancora in possesso sarà 

sufficiente che si impegni, in domanda, a provvedere all’apertura della stessa in caso di 

conferimento dell’incarico; 

d. essere eventualmente in possesso di esperienza professionale specifica nel settore oggetto 

del presente avviso, secondo quanto indicato in apposita scheda di valutazione, di cui in 

Allegato B. 

Ogni aspirante può presentare la propria candidatura per i distretti delle Corti di Appello di Catania, 

Messina, Palermo e Caltanissetta, anche indicando l’istituto di preferenza, non vincolante per 

l’assegnazione della sede 

 

Art. 4  

Durata nell’incarico 

L’incarico prevede un’attività non inferiore a 18 h complessive  da espletare dal mese di settembre 

2022 al mese di dicembre 2022, previ accordi con le sedi decentrate presso cui l’incarico verrà 

espletato  

 

 

Art. 5  

Compenso 

Il compenso previsto dal P.R.A.P. è pari a 40 euro lordi /ora. 

 

 

Art. 6  

 Modalità e termini di presentazione delle domande 

I soggetti interessati di cui alla lettera a), b), c) e d)  dell’art. 3 del presente avviso dovranno far 

pervenire una dichiarazione di disponibilità al conferimento dell’incarico, utilizzando 

esclusivamente l’allegato A.  

La dichiarazione di disponibilità - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000 n. 445 - dovrà essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazioni: 

1) copia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale;  

2) numeri telefonici e indirizzo e-mail di reperibilità;  
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3) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, elenco dei titoli e delle 

pubblicazioni ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione 

dell’adeguatezza dell’attività svolta e della qualificazione dei titoli posseduti;  

4) di avere preso personalmente visione del presente avviso; 

5) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e 

non avere in corso a proprio carico procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione 

di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali 

iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. 

In caso contrario, il candidato deve specificare le condanne e i procedimenti a suo carico ed 

ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità 

Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale 

procedimento penale; 

6) di non avere rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia; 

7) di non avere motivi di inconferibilità di incarichi con le pubbliche amministrazioni, anche 

con particolare riferimento al Ministero della Giustizia; 

8) di impegno a segnalare, in ogni tempo e con immediatezza, ogni intervenuto motivo di 

inconferibilità di incarico con le pubbliche amministrazioni, anche con particolare 

riferimento al Ministero della Giustizia ed alla sede ove è espletato l’incarico conferito; 

9) di non avere in corso rapporti di lavoro libero-convenzionali con l’Amministrazione alla 

scadenza dei termini di presentazione della domanda del presente avviso, presso lo stesso 

istituto presso cui sarà conferito l’incarico; 

8) ipotesi di intervento (max 300 caratteri) definendo tecniche di riferimento e articolazione 

degli incontri di supporto psicologico rivolto al personale di Polizia Penitenziaria 

 

Art. 7 

Casi di esclusione 

Saranno esclusi dalla selezione: 

1. gli aspiranti che non siano in possesso dei requisiti richiesti di cui agli artt. 3 e 6; 

2. gli aspiranti che, avendo già svolto la funzione di esperto ai sensi dell’art. 80, comma 4, 

della Legge 26 luglio 1975, n. 354 o abbiamo collaborato con il Ministero della Giustizia 

ad altro titolo, siano stati dispensati d’ufficio per inosservanza degli impegni assunti; 

3. gli aspiranti che, avendo già svolto la funzione di esperto ex art. 80, comma 4, Legge 26 

luglio 1975 n. 354 o abbiamo collaborato con il Ministero della Giustizia, abbiano tenuto 

un comportamento irrispettoso delle regole di sistema e irriguardoso dei principi stabiliti 

dall’Amministrazione Penitenziaria. 

L’inserimento in graduatoria, per titoli, di professionisti esperti psicologi non comporta di per sé 

alcun diritto all’effettivo conferimento di uno o più incarichi, pur costituendone il necessario 

presupposto. 
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Art. 8 

 Commissione valutatrice 

Ai fini della valutazione delle domande, la Commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università 

degli studi di Palermo, su proposta del Direttore, sarà composta da n. 3 professori e/o ricercatori 

afferenti al Dipartimento e potrà, altresì, indicare fino a un massimo di ulteriori due professori o 

ricercatori, con funzione di Componenti Supplenti. 

 

Art. 9 

 Valutazione dei titoli 

L’attribuzione dei punteggi, in ordine ai titoli, ed alle esperienze professionali, verrà realizzata 

secondo i criteri di cui in apposita scheda di valutazione (Allegato B).  

 

Delle riunioni della Commissione verrà redatto apposito verbale. 

 

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice sarà inviata al P.R.A.P. per la 

successiva trasmissione alle sedi decentrate del P.R.A.P. stesso, nonché al C.G.M. ed all’U.I.E.P.E. 

ai fini del conferimento degli incarichi di svolgimento del servizio di supporto psicologico. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà 

essere sottoscritta dal candidato e presentata con allegato valido documento di riconoscimento. 

Nella dichiarazione, soggetta a controlli a campione e che dovrà essere inviata a mezzo mail 

certificata, ciascun candidato dovrà a) indicare nell’oggetto "Selezione esperti psicologi per azioni 

di supporto psicologico", il numero di protocollo e la data del presente avviso pubblico, nonché b) 

dichiarare in maniera dettagliata, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i 

propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta 

elettronica certificata, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione ed il possesso dei titoli 

indicati in presente Avviso, compilando esclusivamente l’allegato schema di domanda, a pena di 

esclusione. 
La non veridicità o la non attualità del contenuto delle dichiarazioni, indicate del modulo di 
domanda, renderà nulla la domanda stessa e comporterà, per l’effetto, l’esclusione dalla selezione. 
Nel caso di autocertificazioni rivelatesi non veritiere in sede di controllo successivo alla 
compilazione della graduatoria, il professionista sarà escluso dalla graduatoria stessa e si procederà 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

Le dichiarazioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 02.08.2022 a mezzo pec, all’indirizzo: 

dipartimento.sppf@cert.unipa.it.  

Referente del protocollo - PEC- S.ra Rosalba Putano. 

 

Non verranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o illeggibili o con indicazioni 

difformi da quelle del presente avviso, o comunque pervenute dopo la scadenza. 

L’Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento della domanda. 
 

 

 

mailto:dipartimento.sppf@cert.unipa.it
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Art. 10 

 Assegnazione e inizio attività 

Il servizio di supporto psicologico per l’anno 2022 – da rendersi da parte degli psicologi cui è 

conferito incarico -  avrà inizio a partire dal mese di settembre 2022 e terminerà entro il mese di 

dicembre 2022. 

 

Art. 11 

  Incompatibilità/inconferibilità 

Determina condizione di incompatibilità/inconferibilità la sussistenza di fattispecie in contrasto con 

l’art. 6 - punti 5, 6, 7, 8 e 9 – del presente avviso. 

 

Art. 12 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli studi di Palermo si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal dichiarante. Tutti i dati forniti saranno 

trattati solo per le finalità connesse e strumentali all’avviso, nel rispetto delle disposizioni vigenti 

 

 

Allegati: A- Dichiarazione di disponibilità  

    B- Scheda di valutazione 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione 

dell’Università degli studi di Palermo 

 

Prof. Gioacchino Lavanco 
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