Ufficio Dirigenziale Affari generali e Personale

Avviso di procedura comparativa per il conferimento ad esperto esterno di incarico di
Consigliera/e di Fiducia

INAPP.REGISTRO UFFICIALE.0000269.DIREZIONE PERSONALE.14-01-2021.USCITA

1. Oggetto dell’incarico
Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di un esperto da nominare quale Consigliera/e di
Fiducia ai sensi dell’art. 24, co. 3, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7
aprile 2006, oltre che della Raccomandazione della Commissione Europea n. 92/131/CEE, nonché
del Codice di Condotta dell’Istituto approvato con Determina n. 275 del 10 novembre 2014.
Nella qualità di Consigliera/e di Fiducia, il soggetto incaricato dovrà svolgere le seguenti attività:
- fornire consulenza ed assistenza alle lavoratrici ed ai lavoratori INAPP oggetto di
discriminazioni, molestie e mobbing;
- avviare le procedure informali o formali adeguate alla risoluzione dei singoli casi nel pieno
rispetto della privacy;
- attivare, con l’accordo della lavoratrice/del lavoratore, consulenze specialistiche
eventualmente necessarie per la risoluzione del singolo caso;
- partecipare, in collaborazione con il CUG, alle iniziative di informazione e formazione
promosse dall’Istituto sui temi del Codice di condotta e del CUG;
- contribuire alla funzione di Sportello di ascolto in stretto raccordo con il CUG;
- relazionare periodicamente al CUG e all’Amministrazione sull’attività svolta e sulla casistica
riscontrata.
La/il Consigliera/e di fiducia dovrà esercitare le attività, come sopra riportate, inerenti la propria
funzione, nella più ampia autonomia e nell’assoluto rispetto della dignità di tutti i soggetti coinvolti,
garantendo in particolare la totale riservatezza delle notizie e dei fatti di cui venga a conoscenza.
2. Modalità di svolgimento dell’incarico e compenso
Vista la complessità delle attività connesse allo svolgimento dell’incarico di cui al presente Avviso,
lo stesso incarico avrà efficacia per un periodo di 24 mesi, salvo eventuale revoca anticipata.
L'incarico, di natura strettamente personale, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto di collaborazione.
L’INAPP potrà recedere dal contratto di collaborazione in qualsiasi momento, a proprio insindacabile
giudizio, con preavviso scritto (inviato tramite PEC) di 15 giorni. In tal caso sarà dovuto al soggetto
incaricato il solo compenso maturato per le attività svolte sino alla fine del periodo di preavviso.
Il compenso complessivamente previsto per tale incarico biennale è pari ad euro 24.000,00, al lordo
delle ritenute fiscali a carico del/della percipiente, nonché al netto dell’eventuale IVA ed eventuale
quota di contribuzione alla gestione separata/cassa professionale a carico dell’INAPP.
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3. Requisiti di ammissione alla selezione comparativa
I soggetti interessati all’incarico di cui al presente Avviso dovranno, per partecipare alla relativa
selezione comparativa, essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:
- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea);
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi o condanne o
provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di
collaborazione con la Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso
soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento
ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi;
- non rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 5, co. 9, D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i., per quanto
concerne il conferimento di incarichi a pubblici dipendenti collocati in quiescenza;
- essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 7, co. 6, D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

Requisiti di ordine speciale:
- essere in possesso del diploma di laurea specialistica in Psicologia (Classe 58/S) ovvero laurea
magistrale in Psicologia (Classe LM51) ovvero laurea in Psicologia prevista dal vecchio
ordinamento;
- essere iscritto/a all’ordine professionale degli Psicologi, sezione A;
- avere maturato una esperienza pluriennale (non inferiore al quinquennio), nell’esercizio della
professione di psicologo/a, in attività relative alla discriminazione nell’ambito del rapporto di lavoro
e del disagio lavorativo.
I requisiti di cui ai punti sopra riportati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà l'esclusione della
domanda di partecipazione ovvero, se perfezionato successivamente, la decadenza dall’incarico e la
risoluzione del contratto di collaborazione eventualmente già sottoscritto.

2

Ufficio Dirigenziale Affari generali e Personale

4. Criteri di preferenza:
Costituiscono criteri di preferenza ai fini del conferimento dell’incarico di cui al presente Avviso:
-

avere maturato esperienza pluriennale nell’esercizio della funzione e del ruolo di
Consigliera/e di fiducia e/o Sportello di ascolto nell’ambito di Pubbliche Amministrazioni;
essere in possesso di competenze giuridiche sui temi delle molestie in ambito lavorativo,
della discriminazione e del mobbing, anche laddove acquisite mediante la frequenza di
specifici corsi di formazione, di specializzazione, master, ecc..

I criteri sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei criteri, laddove sia risultato determinante ai
fini del conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dal medesimo incarico e la risoluzione
del contratto di collaborazione eventualmente già sottoscritto.
5. Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso dovranno, a pena di esclusione,
essere trasmesse da un indirizzo di posta elettronica certificata personale all’INAPP all’indirizzo
direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre le ore 13,00 del 26 gennaio 2021.
Nella domanda, inoltre, ciascun/a candidato/a dovrà dichiarare espressamente di aver letto e
compreso i contenuti delle Informazioni sul trattamento dei dati personali fornite ai/alle candidati/e
alle procedure comparative per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l’INAPP ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, come riportate nell’Allegato Privacy al presente Avviso
pubblico.
Nell’oggetto della PEC di trasmissione della domanda di partecipazione dovrà essere chiaramente
riportata la dicitura “Avviso pubblico per Consigliere/a di Fiducia – INAPP”, nonché il nome e
cognome del/la candidato/a.
La predetta modalità di trasmissione delle domande di partecipazione equivale automaticamente ad
elezione del domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative alla selezione di cui al
presente Avviso.
La domanda di partecipazione dovrà contenere, in allegato, un curriculum vitae aggiornato, redatto
in conformità al vigente modello europeo, debitamente datato e firmato, da cui sia possibile ricostruire
esaustivamente le competenze e le esperienze professionali maturate dal/dalla singolo/a candidato/a,
anche in ordine ai requisiti di ammissibilità ed ai criteri di preferenza sopra indicati. Dovrà, infine,
essere allegata alla suddetta domanda copia fronte-retro di un documento di identità in corso di
validità, sottoscritta in calce.
Ciascuna domanda di partecipazione, se risultata conforme rispetto ai requisiti di ammissione sopra
indicati, verrà esaminata, insieme al relativo curriculum vitae, da un Nucleo tecnico di valutazione
nominato dall’Istituto.
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Successivamente, tale Nucleo potrà convocare i/le candidati/e per un colloquio in ordine alle
specifiche esperienze professionali dagli/dalle stessi/e maturate.
L’Istituto si riserva la facoltà di disporre idonei controlli generalizzati o a campione, presso soggetti
ed autorità terze, sulla veridicità di quanto dichiarato dai/dalle candidati/e nelle rispettive domande
di partecipazione e nei curricula dagli/dalle stessi/e trasmessi.
6. Pubblicazione e valore dell’Avviso
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito internet www.inapp.org, nella sezione “Pubblicità
legale”.
Anche il curriculum vitae dell'assegnatario/a dell’incarico sarà pubblicato sul sito internet
dell’Istituto www.inapp.org.
L’INAPP si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura di cui al presente Avviso o
di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in
capo ai soggetti interessati il diritto a qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo.
La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non comportano
per l’INAPP alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere
prestazioni da parte dell’Istituto a qualsiasi titolo.
La domanda di partecipazione non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la conclusione della procedura.
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i/le candidati/e che il
trattamento dei dati personali dagli/dalle stessi/e forniti in sede di partecipazione alla procedura
comparativa di cui al presente Avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’INAPP, Titolare del
trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento degli obblighi di legge, di cui all’art. 7, comma
6, del D.Lgs n. 165/2001, connessi allo svolgimento della medesima procedura comparativa ed agli
adempimenti conseguenti, ed avverrà a cura delle persone a tal fine preposte ed operanti presso
l’Ufficio Dirigenziale Affari Generali e Personale, nonché a cura del Nucleo di valutazione incaricato,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al
perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la conseguente partecipazione del/della
candidato/a alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di collaborazione esterna con
l’Istituto.
I/le candidati/e potranno acquisire nel dettaglio maggiori informazioni relativamente al trattamento
dei dati personali connessi alla partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente Avviso
ed alle modalità di esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE
2016/679 attraverso l’Allegato Privacy al medesimo Avviso.
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8. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è lo scrivente, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio
Dirigenziale Affari generali e Personale, indirizzo e-mail: m.emanuele@inapp.org.

Il Dirigente
Avv. Mario Emanuele
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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