Determinazione n. 119 del 22.07.2013: Incarico per elaborazione parere pro
veritate avente ad oggetto “Legittimità del ricorso all'istituto della riserva
nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo degli Psicologi e
di abilitazione all'esercizio della psicoterapia” e assunzione impegno di
spesa.
------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine..”;--- VISTO il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28 febbraio 2011 e
modificato con delibera n. 260 del 28 maggio 2012;------------------------------------- VISTO l’art. 22 del sopra citato Regolamento, a norma del quale “ Sono escluse
dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente
occasionali caratterizzate da un rapporto intuitu personae, che si esauriscano in una
prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, la quale non sia
riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera
del tutto autonoma.”; ------------------------------ VISTO in particolare l’art. 2 “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico
del Procedimento[…]”;----------------------------------------------------- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la
contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale
prevede che “Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di
bilancio[…]”;------------------------------------------------------ ESAMINATI gli artt. 32, 33, 34 e 35 della Legge sull’Ordinamento della
Professione di Psicologo, i quali regolano il regime transitorio per
l’ammissione a sostenere l’Esame di Stato e per il riconoscimento dell’attività
psicoterapeutica, oltreché per i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione
all’Albo;------------------------------------ PRESO ATTO della molteplicità delle situazioni in cui l’Ordine ha optato,
nei casi di necessità di integrazione di istruttoria interna o di attesa di un
provvedimento giurisdizionale relativo ad un procedimento in corso, per
l’utilizzo dell’istituto della riserva, quale strumento ritenuto idoneo a garantire
all’Amministrazione la possibilità di adottare future determinazioni in ordine
all'oggetto sul quale è tenuta a provvedere;--------------------------------- RITENUTO necessario, dunque, procedere ad un approfondimento
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sull’istituto della riserva, con particolare riferimento alla verifica di legittimità
dell’utilizzo della stessa nei procedimenti di iscrizione e annotazione previsti
dal regime transitorio della Legge 18 febbraio 1989 n. 56; ------------------ RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla richiesta di un parere
pro veritate che possa contribuire a chiarire la natura giuridica, la finalità ed i
limiti dello strumento della “riserva” nell’ambito del procedimento
amministrativo; ------------------------------------------------- ESAMINATO il curriculum vitae dell’avvocato Nicola Colacino, dal quale
emerge la comprovata esperienza e professionalità nella materia in oggetto;---- RITENUTO, dunque, opportuno avvalersi dello Studio Legale Recchia e
Associati ed in particolare dell’avvocato Nicola Colacino, in ragione delle
suddette competenze maturate;------------------------------------- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;--------------------------------------------------------------determina----------------------------------------- di affidare all’avvocato Nicola Colacino, dello Studio Legale Recchia e
Associati, l’elaborazione di un parere pro veritate avente ad oggetto la
“Legittimità del ricorso all'istituto della riserva nell'ambito della procedura di
iscrizione all'Albo degli Psicologi e di abilitazione all'esercizio della psicoterapia”;
- di assumere un impegno di spesa di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e
contributi previdenziali, che trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.3. (Uscite per
l’acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.016. (Spese per
consulenze professionali) del bilancio dell’esercizio in corso che presenta la
necessaria disponibilità.
Roma, 22 luglio 2013

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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