Determinazione n. 126 del 14.07.2015: Nomina della commissione per la valutazione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura comparativa ad evidenza pubblica
per il conferimento di quattro incarichi di consulenza professionale, avviata con
determinazione n. 113 del 22.06.2015
---------------------------------------------------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), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine…”;
- VISTO il D. Lgs. 165/2001”, denominato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";------------------------------------------------------------------ VISTO il 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 28/02/2011 e s.m.i.;-------------------------------------------------------------------------------------------- CONSIDERATO che il Consiglio, con delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa
attivazione consulenze ed integrazione servizi” n. 261 del 18.05.2015, ha esplicitato le
consulenze necessarie per l’esercizio 2015, nonché i requisiti minimi di accesso per le diverse
professionalità e i principi sulla base dei quali procedere all’affidamento delle stesse;---------- CONSIDERATO che con detta deliberazione il Consiglio ha deciso di avvalersi delle
prestazioni di consulenti esterni, da individuare tra professionisti aventi elevata e specifica
professionalità nelle materie oggetto delle rispettive prestazioni ed in possesso di requisiti
tecnici e professionali non presenti all’interno della dotazione organica dell’Ente, con i quali
instaurare un rapporto di collaborazione professionale autonoma, dando incarico agli uffici di
compiere tutti gli atti di amministrazione necessari per dare attuazione alla decisione assunta,
rispetto alle seguenti professionalità:-----------------------------------------------------------------------------a) consulenza legale in ambito amministrativo;
b) consulenza legale in ambito deontologico;
c) consulenza in diritto civile e in deontologia professionale;
d) consulenza fiscale.
- VISTA la propria determinazione n. 113 del 22 giugno u.s. con la quale si è indetto un avviso
di procedura comparativa ad evidenza pubblica per il conferimento di quattro incarichi di
consulenza professionale di cui all’oggetto;---------------------------------------------------------------------- CONSIDERATO che la stessa determinazione rinvia ad un successivo provvedimento per la
nomina della commissione esaminatrice;---------------------------------------------------------------------- RITENUTO opportuno attingere, per la composizione della commissione, a professionalità
interne all’ente, in considerazione della natura dell’impegno da assolvere, il quale richiede una
compiuta conoscenza delle esigenze gestionali che devono essere soddisfatte; ---------------------- CONSIDERATO che compito della commissione è quello di:--------------------------------------------1. valutare, assegnando un punteggio, per ognuno degli incarichi di consulenza previsti,
le manifestazioni di interesse pervenute;
2. stilare, per ognuna delle consulenze previste, la corrispondente graduatoria di merito;
3. comunicare le graduatorie al competente ufficio, onde consentire la sottoscrizione dei
corrispondenti contratti di incarico professionale;
4. redigere verbale del proprio lavoro, da inviare all’ufficio unitamente alle graduatorie di
merito;
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- PRESO ATTO che la partecipazione alla commissione non comporta assunzione di impegni di
spesa, in ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 6 comma 1 dl n. 78/10, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122/10; -------------------------------------------------------------------------------- RITENUTO di individuare quale Presidente della Commissione lo scrivente Direttore
Amministrativo, nonché quali componenti del medesimo organo giudicante due funzionari
dell’Ente con qualifica professionale C e quale segretario della Commissione un dipendente
dell’ufficio con qualifica professionale B;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------determina--------------------------------------- di nominare la commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse per
l’individuazione delle figure professionali suddette, con le quali instaurare un rapporto di
consulenza esterna in esito alla procedura comparativa ad evidenza pubblica avviata con la
determinazione amministrativa n. 113 del 22.06.2015, nelle persone di:
- Presidente: dottor Claudio Zagari;
- componente: dottoressa Roberta Cherubini;
- componente: dottor Giuseppe Gioseffi;
- segretario: dottor Fabio Cristini;
- di affidare alla commissione i compiti indicati in premessa.

Roma, 14 luglio 2015

Il Direttore Amministrativo
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Claudio Zagari
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