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PROVINCIA DI ROVIGO 
AREA PERSONALE E LAVORO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA INDIVIDUAZIONE DI DISPONIBILITA' AL CONFERIMENTO DI 

EVENTUALI INCARICHI PROFESSIONALI PER L’ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 
E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI CON 

PARTICOLARI DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
 

IL DIRIGENTE AREA PERSONALE E LAVORO 
 
In attuazione dell’Atto di Indirizzo in merito all’utilizzo del Fondo Regionale Disabili di cui 

alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.55 del 27/03/2012 avente ad oggetto “Fondo 

regionale per l’Occupazione dei Disabili di cui alla L.R. n.16/2001: programmazione e 

gestione risorse assegnate alla Provincia di Rovigo” e della Determinazione Dirigenziale n. 

2200 del 04/07/2012,   

 
RENDE NOTO CHE 

 

per la realizzazione di attività tutoraggio e accompagnamento al lavoro di soggetti disabili  

con particolari difficoltà di inserimento lavorativo (“multiproblematici” e con disabilità 

psichica, suddivisa in intellettiva e mentale), iscritti negli elenchi di cui all’art.8 della Legge 

68/1999, potrà rendersi necessario il conferimento di specifici incarichi professionali a 

psicologi,  

Le attività da svolgere, nei confronti dei suddetti soggetti disabili, sono quelle sotto descritte: 

1. approfondimento conoscitivo e valutativo individuale che riguarderà principalmente 

gli ambiti della capacità e dell’abilità personale in rapporto alla condizione psicofisica 

della persona (valutazione del grado di abilità e di autonomia personale, sussistenza 

dei prerequisiti per l’apprendimento delle abilità adattanti/capacità di osservare le 

regole del luogo di lavoro, sussistenza dei prerequisiti per l’apprendimento delle 

abilità lavorative/livello di capacità di lavoro e tenuta dello stress), fermo restando 

quanto contenuto nelle certificazioni mediche relative alla capacità lavorativa; 

2. attività di sostegno ed accompagnamento al lavoro che riguarderà principalmente 

l’analisi del contesto produttivo nel quale inserire il lavoratore al fine di supportarlo 

nelle fasi di preparazione all’ingresso in azienda; la valutazione dell’interazione tra il 

sistema lavoro e le caratteristiche fisiche, mentali e sociali del soggetto da supportare 

nell’inserimento al fine di individuare e presidiare eventuali criticità, oggettive e 

soggettive, che potrebbero vanificare l’efficacia dell’inserimento lavorativo mirato; 

3. mediare ed equilibrare la relazione tra lavoratore e la sua famiglia e l’ambiente di 

lavoro; 

4. monitorare in itinere l’andamento dell’inserimento lavorativo mirato. 

 

 

1. REQUISITI RICHIESTI 
 

Alla selezione possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti: 

• Laurea in psicologia ed iscrizione all’Albo. 
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• Esperienza lavorativa documentabile nel settore dell’inserimento lavorativo di soggetti 

disabili. 

• Conoscenza ed uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

in ambiente Windows (videoscrittura, foglio elettronico, gestione database, Internet, 

posta elettronica). 
 

Saranno considerati titoli preferenziali: 

• Possesso di specializzazioni post laurea 

 

2. MODALITA' DI ADESIONE 
 

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita istanza di 
adesione al presente avviso, in carta libera utilizzando il modello allegato, indirizzandola alla 

Provincia di Rovigo, Area Personale e Lavoro – Via Celio, 10 45100 Rovigo. 

I candidati devono apporre sulla busta contenente la domanda di ammissione l'indicazione: 

"Contiene domanda per il conferimento di incarichi professionali. 

In allegato alla istanza di adesione dovrà essere fornita documentazione attestante: 

- CURRICULUM VITAE firmato in originale; 

- ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio 

interesse. 

I soggetti interessati devono presentare istanza di adesione, a pena di esclusione, entro le ore 
12.00 del giorno 10 agosto 2012, consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo oppure 

inoltrandola tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta 

certificata all’indirizzo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it. 

Ai fini dell’osservanza dei termini di presentazione della documentazione richiesta fa fede la 

data del timbro di “pervenuto” apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente e, ove si provveda 

all’inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la data del timbro dell’ufficio 

postale di spedizione purché la raccomandata pervenga all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro 

il 15° giorno successivo alla scadenza del termine. 

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata, se non 

esplicitamente richieste dai competenti uffici provinciali. Gli stessi si riservano la facoltà di 

esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle 

istanze presentate e di richiedere, a completamento dell'istruttoria, eventuali ulteriori 

documentazioni. 

 

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla Dott.ssa Tania 

Gardenghi, tel. 0425/386434. 

 

3. ISTRUTTORIA, FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA E 
MODALITA' DI UTILIZZAZIONE. 

 

Le istanze presentate saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza 

delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti. 

Tutte le istanze di adesione valide contribuiranno alla formazione di una graduatoria, da 

utilizzare esclusivamente da parte dell'Area Personale e Lavoro ai fini della eventuale 

attivazione di incarichi professionale per la realizzazione di attività tutoraggio e 

accompagnamento al lavoro di soggetti disabili con particolari difficoltà di inserimento 

lavorativo. 

La valutazione comparativa dei curricula professionali dei candidati, sarà svolta da una 

apposita Commissione nominata dal Dirigente. 
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La comparazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio espresso a maggioranza dei 

componenti della Commissione. 

Le valutazioni saranno effettuate sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei 

candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da queste maturate, con stretto 

riferimento ai contenuti e alle caratteristiche delle attività che formano l’oggetto dell’incarico 

da conferire. 

La graduatoria approvata sarà ritenuta valida per la durata di due anni.  

 

4. PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 
Al termine della valutazione comparativa, la graduatoria sarà approvata con provvedimento 

del Dirigente dell’Area Personale e Lavoro e pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web della 

Provincia di Rovigo. 

 

5. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
Gli incarichi individuali saranno conferiti dal Dirigente tenuto conto dei risultati della 

valutazione comparativa effettuata da apposita Commissione. 

 

6. PARI OPPORTUNITA’ 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al 

presente AVVISO, come previsto dal D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna”. 

 L’uso, nel presente AVVISO, del genere maschile per indicare le persone con le quali l’Area 

Personale e Lavoro instaurerà un rapporto di prestazione professionale è dovuto solo ad 

esigenze di semplicità del testo, pertanto, è da intendersi riferito ad entrambi i generi. 

 
7. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati personali che devono essere forniti dai candidati in sede di 

presentazione della domanda verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura. 

 

8. RESPONSABILE DELL’ADOZIONE DELL’AVVISO E DEL 
PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/90, il responsabile dell’adozione del presente Avviso pubblico e 

del procedimento è il Dirigente dell’Area Personale e Lavoro. 

 

9.  INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ 
Per informazioni o per ritirare copia integrale dell’Avviso e del modulo di domanda, gli 

interessati possono rivolgersi a:  

Provincia di Rovigo – Servizio Disabili e Categorie Protette Via Celio n.10,  telefono 

0425/ 386430 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12,30;  

Il testo dell’avviso e la modulistica verranno pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Ente e 

sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo: www.provincia.rovigo.it. 
 

Rovigo, ________________ 

Il Dirigente 

Area Personale e Lavoro 

Dott.ssa Monica Zanforlin 

 

 

 

 


