Provincia di Rovigo
AREA LAVORI PUBBLICI
Protocollo n. 20973/13-04-2010

Determinazione n. 949

Oggetto: Approvazione di un avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di formazione nell'ambito dell'intelligenza emozionale rivolto a docenti, alunni e
genitori. CUP G33D10000000002
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la D.G.R n. 2760 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato il programma di attività per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l'anno
2009;
CONSIDERATO che nel suddetto programma fra le iniziative dirette sono previsti progetti in
partenariato con Enti Pubblici per la messa in rete di esperienze e progetti, tra i quali il “Progetto pilota per la realizzazione di un percorso formativo di sviluppo dell'Intelligenza Emozionale rivolto al personale docente, agli alunni e ai genitori delle scuole superiori di primo e secondo grado della Provincia di Rovigo – seconda annualità”;
RICHIAMATO il Piano esecutivo del suddetto progetto pilota di € 20.000,00, trasmesso alla
Regione Veneto il 30/10/2009;
RITENUTO pertanto di avvalersi per lo sviluppo del suddetto progetto di un formatore esperto nell'ambito dell'intelligenza emozionale;
PRESO ATTO:
- che l’Ente non dispone di risorse umane con la specifica professionalità richiesta, visto l'esito negativo dell'analisi dettagliata di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, avviata per le vie brevi il 07/04/2010;
- che per la realizzazione dell’attività di formazione nell'ambito dell'intelligenza emozionale si dovrà pertanto procedere all’affidamento di un incarico ad un esperto esterno;
- che all’affidamento del suddetto incarico di formazione si provvederà tramite apposita
procedura di selezione con comparazione dei curricula professionali (come previsto
dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi così come integrato dalla
delibera di Giunta Provinciale n. 19/5776 del 04.02.2009 che regolamenta l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad
esperti esterni, ai sensi dell’art. 46 della Legge n. 133/2008);
- che il suddetto incarico è compreso nell'elenco approvato dal Consiglio Provinciale
con provvedimento n. 20/13994 del 24/03/2010, che approva il Bilancio di Previsione
per l'esercizio 2010 e relativi allegati;
RITENUTO, pertanto, necessario approvare un apposito avviso pubblico per acquisire le
candidature e curricula dei soggetti interessati al conferimento dell’incarico di formazione
nell'ambito dell'intelligenza emozionale rivolto a docenti, alunni e genitori;
VISTI gli artt. 31 e 47 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – sistema
decisionale, così come integrato con deliberazione della G.P. n. 19/5776 del 04.02.2009 ;
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PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 20/13994 nella seduta del
24.03.2010 ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 e la relazione previsionale e programmatica triennio 2010-2012, unitamente all'elenco degli incarichi di
collaborazione previsti per l'anno 2010;
determina
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, l’allegato avviso pubblico per l’individuazione di uno psicologo esperto, in possesso della laurea in psicologia, a cui affidare
l’incarico di formazione per un totale di 180 ore nell'ambito dell'intelligenza emozionale;
2. di dare atto che l’incarico in parola sarà conferito con apposito atto dirigenziale;
3. di dare altresì atto che la spesa da sostenere per l'affidamento del summenzionato incarico troverà copertura sul capitolo 2151 PEG 2010 impegno n. 1521/2009;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e di trasmetterlo pertanto alla Direzione Generale - Servizio Affari Amministrativi, per i successivi
adempimenti competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Rovigo, 13/04/2010

il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
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Allegato

PROVINCIA DI ROVIGO
AREA LAVORI PUBBLICI
AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL'INTELLIGENZA EMOZIONALE RIVOLTO A DOCENTI ALUNNI E GENITORI
CUP G33D10000000002

In esecuzione della determinazione n. 949/20973 del 13/04/2010 , il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Rovigo
RENDE NOTO CHE
intende procedere alla individuazione di uno psicologo esperto, mediante procedura comparativa, a cui affidare l’incarico di formazione nell'ambito dell'intelligenza emozionale rivolto a
docenti, alunni e genitori.
ATTIVITA' RICHIESTA
80 ORE DI FORMAZIONE RIVOLTA AI DOCENTI
90 ORE DI FORMAZIONE RIVOLTA AGLI ALUNNI
10 ORE DI FORMAZIONE RIVOLTA AI GENITORI
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda tutti coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione, possiedono i seguenti requisiti:
- cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea, o cittadini extra-comunitari titolari di
carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
- diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento in psicologia, accompagnato da dichiarazione di valore rilasciata dall’ambasciata italiana del paese di rilascio, nel caso sia stato conseguito all’estero;
- iscrizione all'albo degli Psicologi;
− possesso di una specifica esperienza professionale di formazione in ambito di percorsi
formativi di sviluppo dell'intelligenza emozionale;
− avere ricevuto incarichi di formazione nell'ambito dell'intelligenza emozionale da parte di
Pubbliche Amministrazioni.
MODALITA' DI ADESIONE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti dovranno
presentare domanda di adesione, corredata da un curriculum vitae firmato in originale, al seguente indirizzo: Provincia di Rovigo – Area Lavori Pubblici – Via Celio, 10 - 45100 Rovigo,
entro il seguente termine: ore 12.00 del giorno 12 maggio 2010.
L’esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Per l’affidamento di un incarico
di formazione nell’ambito dell'intelligenza emozionale rivolto a docenti, alunni e genitori”.
Le istanze di adesione potranno essere presentate direttamente o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di presentazione tramite raccomandata farà fede
la data di ricezione presso la sede della Provincia di Rovigo.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di adesione e nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione. Pertanto non è necessario allegare la documentazione
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comprovante i requisiti di ammissione. Tale documentazione sarà tuttavia richiesta dall’Amministrazione prima dell’instaurazione dell’eventuale rapporto contrattuale.
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al Servizio Pubblica Istruzione dell’Area Lavori Pubblici.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico di formazione sarà conferito dal Dirigente a seguito di una valutazione comparativa
dei curricula. La valutazione sarà effettuata sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti e alle caratteristiche delle attività che formano l’oggetto dell’incarico da
conferire.
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
Lavori Pubblici instaurerà un rapporto di prestazione di lavoratore autonomo è dovuto solo
ad esigenze di semplicità del testo, pertanto è da intendersi riferito ad entrambi i generi.
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.
PUBBLICITA’
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo provinciale e sul sito internet dell’Ente.
Rovigo, 27/04/2010
IL DIRIGENTE
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MODELLO DI DOMANDA
PROVINCIA DI ROVIGO
AREA LAVORI PUBBLICI
Via Celio 10
45100 ROVIGO

DOMANDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a

a

_________________________________________

Prov.

_______

il

_____________
residente a __________________________________ Prov. _______ c.a.p. ____________
in via _________________________________________ n. _____________
CHIEDE
di partecipare alla selezione, mediante valutazione dei curricula, per il conferimento di incarico di formazione nell’ambito dell'intelligenza emozionale rivolto a docenti, alunni e genitori.
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
1)
di essere cittadino ________________________________________________;
2)

(solo per i cittadini extra-comunitari) di essere in possesso di:
- carta di soggiorno
- permesso di soggiorno in corso di validità
(barrare la voce che interessa)

3)

codice fiscale ___________________________________________________;

4)

di essere in possesso del seguente diploma di laurea (solo in psicologia)
____________________________

conseguito

presso

________________________________ in data _________________ con votazione
____________;
5)

(solo nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero) di essere in possesso della
dichiarazione di valore relativa al titolo di studio suddetto rilasciata dall’Ambasciata
Italiana nel paese di rilascio del titolo di studio;

6)

di essere iscritto all'Albo degli Psicologi nella Regione _________________ al numero _______________ dall'anno ____________________;

7)

di essere in possesso di una specifica esperienza professionale di formazione in ambito di percorsi formativi di sviluppo dell'intelligenza emozionale;

8)

di avere ricevuto incarichi di formazione nell'ambito dell'intelligenza emozionale da
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parte di Pubbliche Amministrazioni;
9)

di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

10)

che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero.

E’ a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in
forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura.
Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:
indirizzo:
___________________________________________________________________
e-mail
______________________________________________________________________
telefono:______________________________
Allega:
− curriculum vitae datato e firmato
− fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Data
Firma
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Servizio Affari Amministrativi
Attestazione di pubblicazione
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio della Provincia di Rovigo per quindici giorni consecutivi (dal …………………… al ……………………) senza reclami od opposizioni.

Rovigo,

il Messo Notificatore
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