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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO AI FINI 

DEL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

A N. 1 PSICOLOGO. 

 

Si rende noto 

che in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ACI Progei S.p.A. 

del 18/12/2018, è indetta una selezione, per curriculum e colloquio, per l’affidamento di 

un incarico di collaborazione autonoma ad uno psicologo a supporto della Direzione 

Tecnica della Società per lo svolgimento di attività di assistenza ai Responsabili 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Medico Competente (MC) in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e di stress da lavoro correlato per conto dell’Automobile 

Club d’Italia. L’incarico avrà per oggetto prestazione di lavoro autonomo riconducibile 

ai contratti di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 e 2229 del Codice 

Civile senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite 

dal responsabile del settore competente. La figura professionale sarà selezionata in 

quanto non reperibile all’interno della Società e per esigenze qualificate e temporanee 

cui non è possibile far fronte con personale in servizio, sulla base della valutazione dei 

curricula professionali e del colloquio che dovranno dimostrare adeguata ed elevata 

capacità professionale nel settore di che trattasi.  

L’incarico è finalizzato allo svolgimento delle sotto elencate prestazioni: 

1. partecipazione, qualora richiesta, ad un Tavolo Tecnico costituito all’interno 

dell’Automobile Club d’Italia, finalizzato all’analisi della prevenzione stress lavoro 

correlato; 

2. valutazione di indagini specifiche a seguito degli incontri del Tavolo Tecnico; 

3. formulazione di proposte finalizzate alla gestione dei risultati del DVR da stress 

lavoro correlato e proposta di un progetto di miglioramento dell’organizzazione del 

lavoro che consenta una situazione di percezione di maggior benessere e riduzione 

del rischio di stress lavoro correlato, mantenendo comunque standard produttivi in 

linea con le esigenze dell’amministrazione; 

4. organizzazione e partecipazione, qualora richiesta, ad incontri formativi specifici da 

effettuarsi in collaborazione con RSPP e medico competente destinate a tutto il 

personale ACI a gruppi di max 30 persone (quindi 5/6 gruppi della durata variabile 

ciascuno di 2 – 4 ore); 
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5. effettuare eventuali incontri con i lavoratori allo sportello di ascolto. 

Il professionista dovrà svolgere le attività oggetto del presente incarico presso le sedi 

PRA dell’Automobile Club d’Italia e dovrà coordinarsi con i Responsabili del Servizio 

Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con la Direzione del Personale 

di ACI. 

Articolo 1 – Requisiti di ammissione 

I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti generali e specifici: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

 possedere adeguata conoscenza della lingua italiana per cittadini di diversa 

nazionalità da quella italiana; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali per delitti non colposi, ovvero, in caso di 

condanna penale, essere stato riabilitato ed inesistenza di provvedimenti di 

interdizione o prevenzione; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai 

sensi dell’ art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 come modificato dalla Legge 

190/2012 in materia di anticorruzione, rilasciando apposita dichiarazione; 

 non incorrere nelle cause di incompatibilità previste dalla legge; in caso di 

attribuzione di incarico a persone dipendenti da una pubblica amministrazione in 

applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario ottenere il 

preventivo assenso dell’amministrazione di appartenenza del prestatore e 

comunicare, conseguentemente, alla stessa amministrazione l’effettuazione della 

prestazione salvo il caso di tacito assenso ove previsti; 

 diploma di laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in Psicologia; 

 iscrizione all'Albo professionale degli Psicologi da almeno cinque anni; 

 comprovata esperienza maturata nell’ambito della Psicologia clinica del lavoro e 
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delle organizzazioni; 

 competenza nella somministrazione di test psico-diagnostici; 

 aver svolto in via continuativa per Enti pubblici le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 

4 e 5 del presente avviso. 

 disponibilità immediata ad assumere l’incarico e a svolgere la propria attività su tutto 

il territorio nazionale. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente avviso. 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti e mantenuti dal momento di 

presentazione della domanda. 

Articolo 2 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

Gli interessati devono presentare, A PENA DI ESCLUSIONE, apposita domanda, 

redatta in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE secondo l'allegato A) fac-simile, 

autocertificando sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti sopra indicati, e 

allegando, a pena di esclusione: 

- fotocopia del documento di identità e fotocopia del codice fiscale; 

- il proprio curriculum vitae e professionale, che dovrà consistere nell’esplicita ed 

articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli 

acquisiti; 

- tutti i documenti e i titoli che gli aspiranti ritengono opportuno presentare nel proprio 

interesse, agli effetti della valutazione di merito. I titoli devono essere prodotti in 

originale o in copia autenticata a norma di legge per la quale ci si può avvalere 

dell’autocertificazione. Nelle dichiarazioni sostitutive, a cui va allegata 

obbligatoriamente fotocopia di un documento di riconoscimento, il candidato dovrà 

specificare in modo analitico ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo 

dichiarato. 

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa sigillata con l’indicazione “Avviso per il 

conferimento d’incarico di collaborazione autonoma ad uno psicologo per lo 

svolgimento di attività di assistenza al RSPP in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro e di stress da lavoro correlato”. Qualora dal curriculum non si evinca il 
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possesso dei requisiti previsti dall’avviso, la domanda non verrà presa in 

considerazione. La domanda e l’allegato curriculum devono essere firmate a pena di 

esclusione. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in 

caso di dichiarazioni mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 

del 28/12/2000.  

La  domanda  e  i  relativi  allegati,  inclusi  in  apposita  busta  debitamente  chiusa e 

controfirmata nei lembi, potranno essere consegnati a mezzo posta raccomandata o 

corriere entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 gennaio 2019 al seguente indirizzo: 

ACI Progei S.p.A. – Via Solferino n. 32 – 00185 Roma 

La domanda e i relativi allegati potranno anche essere trasmessi, in formato pdf, 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo aciprogei@pec.aci.it, sempre entro e 

non oltre il termine sopra indicato. 

La data di trasmissione delle domande, nel caso di invio tramite servizio postale o 

corriere, è stabilita e comprovata dal timbro dell’Ufficio Protocollo di ACI Progei 

S.p.A. 

ACI Progei non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del/la candidato/a, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella 

domanda, né da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

La domanda dovrà comprendere l’informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

debitamente sottoscritta (vedi Allegato A). 

Articolo 3 – Valutazione delle domande.  

La Società effettuerà la verifica della regolarità della presentazione delle domande e 

procederà alla valutazione delle domande pervenute dai candidati esaminando la 

documentazione prodotta dagli stessi e dei relativi curricula.  

La valutazione considererà la preparazione e il possesso delle competenze 

professionali, nonché le caratteristiche attitudinali e professionali del candidato 

maturate nelle precedenti esperienze lavorative, in relazione all’incarico da conferire. 

Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle domande e della documentazione 

prodotta potrà far seguito un colloquio orale finalizzato alla valutazione delle attitudini 
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e delle conoscenze personali che si svolgerà in data e luogo che saranno comunicati via 

mail dalla Società.  

La valutazione, operata all’esito di tale procedura, non darà luogo ad alcuna graduatoria 

di merito in quanto la procedura è finalizzata esclusivamente all'individuazione del 

contraente nell'ambito del rapporto che si intende costituire.  

Articolo 4 – Esito della selezione 

L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della 

Società. 

A tal fine, con la partecipazione alla presente selezione, l’assegnatario/a dell’incarico di 

collaborazione dà il proprio consenso alla pubblicazione del proprio nominativo, degli 

estremi del contratto e del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto, la Società procederà alla verifica del possesso 

dei requisiti dichiarati nella domanda dall'interessato/a.  

Articolo 5 – Formalizzazione dell’incarico di collaborazione  

La costituzione del rapporto di collaborazione con il/la candidato/a prescelto/a verrà 

regolato da apposito conferimento d’incarico e verrà formalizzato tramite la stipula del 

relativo contratto di collaborazione autonoma. 

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata di 2 (due) anni. 

Articolo 6 – Trattamento giuridico ed economico  

Al/Alla candidato/a eventualmente prescelto/a verrà corrisposto un compenso mensile 

di Euro 4.000,00=, oltre gli oneri previdenziali di legge e l’IVA. 

Articolo 7 – Dati personali 

In applicazione del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 

i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione alla selezione saranno 

trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura 

selettiva ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto di 

collaborazione. L’informativa completa è fornita in allegato al presente avviso di 

selezione. 
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Articolo 8 – Disposizioni finali 

E’ garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e 

femminile ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001.  

La Società si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 

revocare il presente bando. Inoltre, la Società si riserva la facoltà di non attribuire 

l’incarico qualora non si rinvengano candidati in possesso di professionalità adeguate 

alla posizione da ricoprire.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si richiamano, in quanto 

applicabili, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento interno recante la 

disciplina per il conferimento da parte di ACI Progei di incarichi di collaborazione 

esterna.  

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione implica 

l’accettazione incondizionata delle norme stabilite nel bando stesso. 

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso di selezione ci si potrà 

rivolgere a mezzo email all’indirizzo pec: aciprogei@pec.aci.it 

 

Roma, 19 dicembre 2018. 

 

Il Direttore Generale 

Arch. Leonardo Adessi 

mailto:aciprogei@pec.aci.it
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ALLEGATO A         FAC-SIMILE  

 

 

Spett.le 

ACI Progei S.p.A.  

Via Solferino, 32 

00185 Roma (RM) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA A N. 1 PSICOLOGO. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________, SOTTO LA  PROPRIA PERSONALE 

RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI 

PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. NELL’IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, 

USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI CONTENENTI  DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ 

 

DICHIARA 

DATI ANAGRAFICI 

COGNOME ______________________________ 

NOME ___________________________________ 

NATO/A A ________________________________ 

PROVINCIA (___) IL _______________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI _______________ 

CAP. ______ PROVINCIA (____) 

VIA ____________________________  N. _______ 

TEL. FISSO ___________________ 

TEL. CELL. ___________________ 

CODICE FISCALE _________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL ________________________  

 

VISTO L’AVVISO DI SELEZIONE, 

C H I E D E 

 
DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA SUDDETTA 

DICHIARA INOLTRE 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di essere in possesso delle seguenti 

caratteristiche personali, professionali ed esperienze richieste: 

(BARRARE LE CASELLE SOTTOSTANTI) 

 

□ DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO: ____________________________________ 

_______________________________CONSEGUITO PRESSO__________________________________________ 

NELL’A.A ____________ CON VOTAZIONE ____________; 
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□ DI ESSERE IN POSSESSO delle seguenti Caratteristiche personali: 

- capacità professionale in merito al ruolo da ricoprire ed esperienze maturate; 

□ DI ESSERE CITTADINO/A ITALIANO; 

□ DI ESSERE ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI            

CON DECORRENZA           (anzianità minima di iscrizione richiesta anni 5) 

□ DI GODERE DEI DIRITTI POLITICI; 

□ DI ESSERE IDONEO/A FISICAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO; 

□ DI NON AVER SUBITO CONDANNE PENALI E DI NON AVER PROCENTIMENTI PENALI PENDENTI; 

□ L’INESISTENZA NEI SUOI CONFRONTI DI QUALSIASI CAUSA OSTATIVA A STIPULARE CONTRATTI CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE; 

□ DI NON ESSERE STATO/A ESCLUSO/A DALL’ELETTORATO ATTIVO; 

□ DI ESSERE DISPONIBILE AD ASSUMERE IMMEDIATAMENTE L’INCARICO; 

□ DI NON ESSERE STATO/A DESTITUITO/A O DISPENSATO/A O LICENZIATO/A DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMPIEGO SIA STATO CONSEGUITO MEDIANTE LA PRODUZIONE  DI 

DOCUMENTI FALSI O VIZIATI DA INVALIDITA’ NON SANABILE 

_____________________________________________________________________________________________; 

(in caso contrario specificare) 
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

□ CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 
 

□ FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' 
 

□ INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 

essere trattati, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e di autorizzare ACI 

Progei S.p.A. a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet della Società per informazioni inerenti la selezione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione. 

Data ________________ 

FIRMA 

(non è richiesta l’autentica) 



 

 
 

 
 

Informativa per il trattamento di dati personali 
(ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.) 

 

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali 
forniamo di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali raccolti. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 
dell'interessato conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è: 
- ACI Progei S.p.A.; 
- Via Solferino, 32 - 00185 - Roma;  
- aciprogei@pec.aci.it  
 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
La società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati che supporta il Titolare del trattamento 
dei dati personali in merito all’applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di protezione 
dei dati, cooperando con l'Autorità di controllo e fungendo da punto di contatto con gli interessati. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: rpd@progei.aci.it   
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla Società esclusivamente per la finalità connesse alla 
Sua partecipazione alle attività di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione autonoma. 
Per tali finalità il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base dell'esplicito consenso 
dell'interessato. 
 
Natura del conferimento dei dati 
La comunicazione dei suoi dati personali è necessaria per le finalità di cui sopra e l'eventuale diniego del 
consenso al trattamento comporterà l’impossibilità di partecipare all’iter di selezione. 
 
Destinatari/categorie di destinatari 
I suoi dati personali saranno tutelati con la dovuta riservatezza, limitandone la circolazione nell’ambito 
della nostra società e del gruppo cui la Società appartiene e non saranno comunicati né diffusi all’esterno. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della 
valutazione della sua candidatura. 
 
Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali 
dell’interessato. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti, di seguito in elenco, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni normative nazionali ed europee. 

- Diritto di accesso: l’'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali. In 
qualsiasi momento può chiedere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le 
categorie di dati trattati, i destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di 



 

 
 

 
 

conservazione dei dati, l'esistenza dei diritti a suo favore, l'origine dei dati e l'eventuale esistenza di un 
processo automatizzato. 

- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Inoltre, ha il diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. In tal caso il 
titolare del trattamento avrà l'obbligo di informare ciascun destinatario cui sono stati trasmessi i dati 
personali sulle eventuali rettifiche. 

- Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e richiedere la cancellazione. Inoltre, qualora i suoi dati sono stati 
resi pubblici, il titolare provvederà a cancellarli e adotterà misure ragionevoli, anche tecniche, per 
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato 
di cancellare qualsiasi copia dei suoi dati personali. 

- Diritto di limitazione di trattamento: qualora l'interessato lo ritenga opportuno, può richiedere la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e limitarne il trattamento in futuro. In 
tal caso il titolare del trattamento provvederà a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dai personali le eventuali limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato. 

- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di richiedere la 
conservazione in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Inoltre, l'interessato ha il diritto di fare 
richiesta di trasmissione diretta dei suoi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, ove 
questo sia tecnicamente possibile. 

- Diritto di opposizione al trattamento: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

- Diritto di revocare il consenso: nel caso di un trattamento basato sul consenso, l'interessato potrà 
revocare il consenso prestato per il trattamento. Tuttavia, tale atto non pregiudica la validità del 
trattamento effettuato dal titolare sino a quel momento. 

- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: laddove l'interessato ritenga che i suoi dati siano 
stati trattati in modo illegittimo e violino le norme e i principi in materia di protezione dei dati personali 
ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre reclamo, secondo le 
modalità da quest'ultima definite. 

 
 
Consenso 
Il/la sottoscritto/a, acquisite e comprese le informazioni fornite dal Titolare del trattamento: 
 

   Presta il consenso                    Nega il consenso 
 
al trattamento dei dati personali, anche rientranti in categorie particolari di dati, secondo i termini e le 
modalità di cui alla predetta informativa. 
 
 
                          Data                                                                                                                                Firma 

          _____/_____/___________                                                                              _________________________ 
 
 


