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Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarico professionale per la seconda valutazione del 
rischio/stress lavoro correlato 

L’Agenzia indice pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di incarico professionale ad un 

Psicologo, abilitato all’esercizio della professione, per la seconda valutazione del rischio/stress lavoro 

correlato. 

La durata dell’incarico sarà di dodici mesi continuativi. 

Possono partecipare alla pubblica selezione gli Psicologi in possesso, alla data dell’Avviso, dei 

sottospecificati requisiti: 

 cittadinanza Italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 Diploma di Laurea in Psicologia  ex Laurea quadriennale/quinquennale a ciclo unico, c.d. vecchio 

ordinamento; Laurea Specialistica in Psicologia classe 58/S ex D.M. 509/1999, c.d. nuovo 

ordinamento; Laurea Magistrale in Psicologia classe LM-51 ex D.M. 5570/2004, c.d. nuovissimo 

ordinamento. Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di studio ai sensi della normativa 

vigente; 

 abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, con iscrizione alla Sezione A dell’Albo 

professionale; 

 esperienza quinquennale nell’esercizio della professione di Psicologo di cui non meno di due anni 

di esperienza continuativa, maturata nel corso degli ultimi cinque anni, come Psicologo  alle 

dipendenze oppure come Psicologo a contratto presso Enti pubblici e/o Aziende del Servizio 

Sanitario Nazionale, in qualità di Psicologo esperto in valutazione del rischio/stress lavoro correlato 

secondo quanto previsto dalle normative vigenti; 

 possesso di titoli/certificata esperienza, almeno biennale, nell’uso dei Test. 

Ai fini della valutazione comparativa sono valutabili i seguenti titoli: 

 voto di laurea; 

 relazioni e/o pubblicazioni attinenti all’oggetto dell’incarico; 

 conoscenza dei principali strumenti informatici; 

 ulteriore esperienza attinente la specifica attività richiesta. 

Il file della domanda unitamente al file del curriculum vitae e unitamente al file della copia del documento di 

identità valido, dovranno pervenire, esclusivamente, a pena di nullità, dall’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata personale dello Psicologo, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Agenzia 

arpas@pec.arpa.sardegna.it. L’intera documentazione, in formato PDF, dovrà essere firmata digitalmente, 

a pena di nullità, e pervenire improrogabilmente entro venerdì 9 agosto 2013, a pena di esclusione dalla 

selezione. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura Selezione Psicologo SLC. L’Agenzia 

utilizzerà per tutte le comunicazioni di riferimento esclusivamente l’indirizzo PEC indicato dallo Psicologo. 
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