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Spett. le
Ordine degli Psicologi Trentino Alto Adige
Via Einaudi, 4
38122 Trento
pec: psicologi.trento@pec.aruba.it

Oggetto: Selezione aspiranti esperti in psicologia, criminologia clinica e mediazione culturale ex
art. 80 legge 354/1975 - Iscrizione elenco previsto art. 120 DPR 30.06.2000 nr. 230.
Colloquio e valutazione titoli.

Si informa codesto Ordine professionale che in data 23 gennaio 2020 è stato pubblicato sul sito
del Ministero della Giustizia all'indirizzo:
h t t p s : / / w w w . g i u s t i z i a . i t / g i u s t i z i a / i t / m g 1 6 1.page?contentId=SCE243407

L'avviso di selezione per esperti in psicologia, criminologia clinica e mediazione culturale, da
inserire negli elenchi ex art. 132, D.P.R. 30/06/2000 nr. 230, della Corte d'Appello di Venezia, cui
attingere per il conferimento di incarichi, in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico
impiego, da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari presenti nel Veneto.
Per quanto concerne le norme relative alla selezione si rimanda all'avviso pubblicato e al
modulo di domanda che vengono allegati alla presente per comodità.
Tanto si comunica affinché codesto Ordine voglia portarne a conoscenza i propri iscritti e si
precisa, come indicato nel bando, che le comunicazione relative alla procedura di selezione
verranno inoltrate da questo Ufficio esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato dal candidato nella domanda.
Le domande, con le modalità previste all'art. 4 dell'avviso di selezione, dovranno pervenire
entro il 22 febbraio 2020, pena esclusione dalla selezione.
Si comunica che referente della selezione è il Funzionario dell'Organizzazione e Relazioni
dott.ssa Fulvia Fossella, tel. 049 8242111 (centralino) int. 204 - e-mail: fulvia.fossella@giustizia.it.
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