Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”
Servizio Amministrativo
AVVISO
1.

2.
3.

Il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” ha indetto un’indagine
esplorativa ad economia (ex d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236) per l’attribuzione di
dell’incarico di consulenza esterna (rapporto di collaborazione) a tempo determinato
ex art. 7, legge 30 marzo 2001, n. 165, da affidare a professionista abilitato alla
professione medica, specialista in psichiatria, a supporto del servizio di psicologia medica
in favore dei militari dipendenti dai Reparti arealmente supportati dal Comando Legione
Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”.
L’incarico ha la durata di 1 anno, con decorrenza 1° gennaio 2021, articolato in
n. 6 ore settimanali, da svolgersi di massima due giorni a settimana presso l’Infermeria
Presidiaria della Caserma “Pietro Micca” sita in Torino, via Sebastiano Valfré n. 5;
Possono partecipare i professionisti in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a.
b.
c.
d.

4.

I candidati dovranno inoltre possedere:
a.
b.

5.

una conoscenza approfondita dell’ambiente militare, delle norme che lo disciplinano
e dei valori ispiratori ed, in particolare, delle specificità psicologiche, relazionali,
morali e tradizionali dell’Arma dei Carabinieri;
competenze particolari, in ambito militare, sulla prevenzione, diagnosi e terapia del
disturbo post traumatico da stress, sui disturbi dell’adattamento, sulla prevenzione
dei comportamenti autolesionistici e/o suicidario e nelle terapie familiari.

Le manifestazioni di interesse alla selezione potranno essere recapitate – non più tardi del
26 settembre 2020– all’indirizzo e-mail lgpvacsa@carabinieri.it oppure PEC:
tto34003@pec.carabinieri.it – inviando apposita istanza con indicazione dei seguenti dati:
-

6.

diploma di laurea o laurea magistrale in medicina e chirurgia;
specializzazione in psichiatria;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione all’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino
con relativa annotazione nell’elenco degli psicoterapeuti del proprio Ordine.

generalità complete del partecipante;
titoli di studio conseguiti;
indirizzo completo di residenza o domicilio;
recapito telefonico, e-mail o PEC (posta elettronica certificata);
copia di un documento di identità in corso di validità.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alle utenze 011.6885801 – 5808

Torino, 28 agosto 2020
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Gabriella Manca)
(documento originale firmato digitalmente ex art. 21, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, trattenuto agli atti di questo Ufficio)

