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AVVISO PER IL CONFERIMENTO ORE DISPONIBILI  DI PSICOLOGIA  

AI SENSI DELL’ART. 20, C. 1 E 2 ACN 31/03/2020 

  COMPLETAMENTO ORARIO 

 

 
Poiché nel servizio di PSICOLOGIA si sono rese disponibili 20 (venti) ore settimanali a tempo 

indeterminato, con orario da concordare, presso il Dipartimento di Prevenzione si chiede agli psicologi 

titolari presso l’ASL CN2 di incarico a tempo indeterminato, la disponibilità al completamento 

dell’orario settimanale, così come prescrive l’art. 20, comma 1, dell’ACN del 31.03.2020 “ Ciascuna 

Azienda, prima di procedere alla pubblicazione di incarichi, verifica la possibilità di completare l’orario 

degli specialisti ambulatoriali,…già titolari a tempo indeterminato presso l’Azienda stessa…; in tal 

caso, le ore resesi disponibili e da assegnare, anche mediante frazionamento per realizzare il 

completamento orario del tempo pieno (38 ore settimanali), sono assegnate con priorità ai titolari con 

maggiore anzianità di incarico”. 

 

Il professionista dovrà possedere le seguenti capacità professionali: 

-specializzazione formazione disciplinare in psicoterapia a indirizzo psicodinamico; 

-formazione e comprovata esperienza in counselling motivazionale secondo il modello trans 

teorico del cambiamento; 

-competenze e abilità operative nella progettazione di interventi e progetti di comprovata 

efficacia e riproducibilità in ambito di prevenzione e promozione della salute rivolti a gruppi di target 

diversificati; 

-competenze riferite ad attività di comunicazione in promozione della salute in particolare 

attraverso l’uso dei media e di software specifici per realizzazione di prodotti grafici e video-editing. 

 

L’ attività si svolgerà presso il dipartimento prevenzione per il coordinamento delle azioni dei 16 

programmi del piano locale  della prevenzione in un contesto lavorativo caratterizzato dall’integrazione 

multi professionale (applicazione di tecniche di counselling motivazionale, piattaforme per realizzazione 

infografiche. 

 

Si evidenzia che il comma 2 del richiamato art. 20 prevede che, relativamente al servizio di 

psicologia, “Al professionista che rinunci al completamento di cui al comma precedente è preclusa la 

possibilità di partecipare all’assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per due turni di 

pubblicazione e di percepire l’indennità di cui all’articolo 45 fino all’accettazione di ampliamento 

orario.” 

 

Si chiede, pertanto, di comunicare alla scrivente - tramite PEC (aslcn2@legalmail.it) ed entro e 

non oltre il prossimo 11 Novembre 2022 la propria eventuale disponibilità a quanto sopra richiesto. 

 

 

 

 

 



Regione Piemonte 

Azienda Sanitaria Locale CN2 

S.C. Amm.ne del Personale e Sviluppo Risorse Uman  

Sede Legale: Via Vida, 10 

12051 Alba (CN) 

Tel. 0173/316962 -  594502    

Fax 0173/316480 

E-mail: personaleconvenzionato@aslcn2.it  
 

 

 

 

Si precisa che decorso invano tale termine sarà ritenuta rinunciataria. 
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