
Department of Psychology, Educational 
Science and Human Movement

ALLEGATO A

Al Sig. Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione dell’Università degli studi di Palermo

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l’anno 2022 (settembre – dicembre) all’affidamento 

retribuito di un incarico libero professionale finalizzato all’attuazione -  per l’anno 2022 -  di 

Azioni di Supporto Psicologico, in assetto gruppale, rivolto al personale di Polizia Penitenziaria, 

da espletarsi presso una delle sedi decentrate del P.R.A.P., del C.G.M. e dell’U.I.E.P.E.

Il/La 

sottoscritto/a_________________________________________________________________

Nato/a_____________________________il________________________________________

Residente a ______________Via_______________________________CAP______________

e-mail___________________________Tel/Cell.____________________________

Codice Fiscale/ P. Iva_________________________________________________

Iscrizione sezione A dell’albo degli Psicologi della Regione Siciliana n._________

DICHIARA

A) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 punti a,b, c;

B) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e non avere 
in corso a proprio carico procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza 
o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato deve specificare le con-
danne e i procedimenti a suo carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del prov-
vedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventua-
le procedimento penale;

C) di non avere rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia;
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D) di non avere motivi di inconferibilità di incarichi con le pubbliche amministrazioni, anche con 

particolare riferimento al Ministero della Giustizia;

E) di impegno a segnalare, in ogni tempo e con immediatezza, ogni intervenuto motivo di inconfe-

ribilità di incarico con le pubbliche amministrazioni, anche con particolare riferimento al Mini-

stero della Giustizia ed alla sede ove è espletato l’incarico conferito;

F) di non avere in corso rapporti di lavoro libero-convenzionali con l’Amministrazione alla sca-

denza dei termini di presentazione della domanda del presente avviso, presso lo stesso istituto 

presso cui sarà conferito l’incarico;

G) essere in possesso di esperienza professionale specifica nel settore oggetto del presente avviso

H) di avere preso personalmente visione dell’avviso emanato dal Sig. Direttore del Dipartimento 

di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università 

degli studi di Palermo del 18 luglio 2022.

Il dichiarante altresì è disponibile ad espletare l’incarico, ove possibile, presso la sede di

1. _________________(I scelta)

2._________________(II scelta) 

Allega alla presente:

1. copia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale;

2. curriculum vitae et studiorum in formato europeo debitamente firmato corredato di elenco 

dei titoli e delle pubblicazioni ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione;

3. ipotesi di intervento (max 300 caratteri).

Data________________

In fede 
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