
 

 

ESTRATTO DI BANDO 

L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” – VOGHERA 

indice una SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI 1 (UN/A) PSICOLOGO/A (CAT. D3 – 

C.C.N.L. Funzioni locali) E PER EVENTUALI ASSUNZIONI CON CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO. 

 

REQUISITI D’AMMISSIONE: 

a)  Titolo di studio: DIPLOMA DI LAUREA (magistrale/specialistica o vecchio ordinamento) in 

PSICOLOGIA od equipollente e specializzazione in PSICOTERAPIA;  
b) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea o dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della L. n. 97 

del 6.8.2013. 

Possono partecipare alla selezione i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea e i loro 

familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria di cui alla direttiva n. 109/2003 e di cui all’art. 7 della L. n. 

97/2013 e s.m.i.; 

c) Età non inferiore ad anni 18;  

d) Idoneità fisica all’impiego: l’A.S.P. sottoporrà a visita medica di controllo i candidati idonei 

prima dell’assunzione, in base alla normativa vigente. 

e) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo (se cittadini italiani); 

f) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (fatta 

eccezione per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ); 

g) Non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non 

essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127 – comma 1, lettera d) – 

del D.P.R. n. 3/1957; 

h) Immunità da condanne penali, salvo l’avvenuta riabilitazione; 

l) Adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea o altri). 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE: 



Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare domanda in carta semplice, che 

dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. perentoriamente entro il 7 dicembre 2018 

secondo le modalità precisate nel Bando integrale a cui si rinvia. 

CALENDARIO PROVE D’ESAME: 

il calendario e il luogo delle prove d’esame sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito: 

www.aspvoghera.it  ai seguenti link: Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e ALBO 

pretorio; non verranno effettuati altri tipi di comunicazione. 

PROVA PRESELETTIVA:  

 

Qualora il numero delle domande di ammissione pervenute risulti superiore a 200. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche di 

agenzie specializzate nella selezione di personale, alle quali saranno ammessi con riserva tutti 

coloro che abbiano presentato, entro i termini fissati dal bando, regolare domanda di ammissione. 

La data, l’ora e il luogo in cui si terrà l’eventuale prova preselettiva sarà reso noto mediante 

pubblicazione sul sito: www.aspvoghera.it  ai seguenti link: Amministrazione Trasparente – Bandi 

di Concorso e ALBO pretorio; non verranno effettuati altri tipi di comunicazione. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’A.S.P. – 

referente del procedimento: dott.ssa Biancarosa Boveri- tel. 0383 644421 – fax 0383 640657 - tutti i 

giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – e-mail: 

direzioneamministrativa@aspvoghera.it.  

Responsabile del procedimento: dott. Temistocle Cioffi, direttore dell’A.S.P.. 

Il Bando Integrale è visibile e scaricabile dal sito: www.aspvoghera.it , link Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso, ovvero link Albo Pretorio 

Voghera, 26.10.2018                                                     Il Direttore:  dott. Temistocle Cioffi 

 

 


