
 

 
 
 

 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI 
PSICOLOGO PRESSO L’ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI “VILLA SPADA” – CAPRINO 

VERONESE (VR). 
C.I.G. Z6E391062E 

 
 

VERBALE DI COMPARAZIONE OFFERTE 
 

 
L’anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 12.00, presso la sede l’Istituto Assistenza 
Anziani Villa Spada, in via Aldo Moro 125,  
 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE 
 

Procede all’esame comparativo della documentazione pervenuta per l’affidamento di un incarico 
professionale per la durata di mesi 12, dal 1.02.2023 al 31.01.2024, per lo svolgimento dell’attività di 
PSICOLOGO, 18 ore settimanali, presso la sede dell’Ente. 
 
 Premesso che è stato deciso di procedere all’affidamento secondo quanto disposto: 
  
- dall’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165;  
- dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. a) legge n. 120/2020;   
 
Accertato che gli interessati dovevano fare pervenire la propria domanda di partecipazione a mezzo pec 
all’Istituto Assistenza Anziani Villa Spada, Via Aldo Moro, 125, 37013 Caprino Veronese (VR) entro le ore 
12.00 del giorno 13.01.2023.  

 
Rilevato che, entro tale termine sono giunte al protocollo dell’Ente n. 2 domande e precisamente: 
 

 Dott.ssa Anna Marcolini di Lugagnano  
 Dott.ssa Barbara Brighenti di Brenzone  

 
Procede quindi alla valutazione della documentazione pervenuta secondo quanto fissato nell’avviso .  
 
 Requisiti per la partecipazione alla selezione  
 
Accertato che sono requisiti indispensabili per la partecipazione alla selezione, i seguenti:  
 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in 
possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore a quella dell’incarico; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; 



d) possesso della laurea in Psicologia; 
e) possesso diploma di specializzazione in Psicoterapia;  
f) iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi/Psicoterapeuti; 
g) comprovata esperienza di psicologo in strutture residenziali per anziani, strutture socio-sanitarie o 

ospedali, di almeno 1 (uno) anno; 
h) possesso della Partita IVA. 

 
Nell’avviso di comparazione erano stati fissati i seguenti CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

- Esperienze lavorative                              da 0 a 10 punti 
 

- Attività  formativa (partecipazione a corsi e convegni, 
 
docenze e pubblicazioni)     da 0 a 10 punti 

 

- Colloquio orale       da 0 a 20 punti 

 
 
Durante il colloquio individuale, la candidata sarà valutata tenendo conto dell’esperienza effettiva in  centri  
residenziali per anziani e per la disponibilità effettiva allo svolgimento dell’incarico.  
 
Valutati i documenti presentati dalle partecipanti ed il punteggio ottenuto nel colloquio, si ha il seguente  
punteggio finale: 
 

DOCUMENTAZIONE                          MARCOLINI   BRIGHENTI  
 
Curriculum                           7    8   
E’ stata valutata l’attività 
svolta a favore di anziani non autosuff. 

 
       Attività formativa                7    8 
 

Colloquio                 13    9                                              
  

TOTALE PUNTI ATTRIBUITI               27    25                           
 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
         f.to Il Segretario-Direttore 
              Dott.ssa Roberta Tentonello 


