Determinazione n. 190 del 18/11/2016: Procedura per attivazione contratti formazione e
lavoro.
-------------------------------------------------Il Direttore Amministrativo-------------------------------------------- Vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine[…]”;-------------- Vista la deliberazione consiliare n. 377 del 19.09.2016, con cui il Consiglio ha disposto di dare
avvio alle procedure necessarie all’autorizzazione per la stipula di n. 2 contratti di formazione e
lavoro della durata di 12 mesi per n. 2 posti nei profili professionali di Area B;------------------------ Viste le note della Direzione Regionale Lavoro, ns. prot. n. 9886 e 9887 del 18.11.2016, con cui
la Regione Lazio ha approvato i progetti per l’attivazione dei suddetti contratti di formazione e
lavoro presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio;--------------------------------------------------------------- Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006–2009, relativo al personale non dirigente
del comparto enti pubblici non economici, valido per il quadriennio normativo di riferimento e
tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga data disdetta, ai sensi dell’art. 2,
comma IV del medesimo contratto;--------------------------------------------------------------------------------- ritenuto opportuno, per lo svolgimento della procedura selettiva in oggetto, assumere un
impegno di spesa di euro 5.500,00 (seimila/00) onnicomprensivi;---------------------------- visto il preventivo pervenuto da PIEMME S.p.A., concessionaria di pubblicità, ns. prot. n. 9892
del 18/11/2016, per la pubblicazione dell’avviso inerente la selezione in oggetto su “Il
Messaggero”, per un importo di € 980,00 (novecentottanta/00) oltre IVA;
- Ritenuto di provvedere in un secondo momento alla nomina della commissione esaminatrice,
definendo in detta sede anche i compensi da corrispondere ai componenti della stessa;
- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------determina ----------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------------------------- di assumere un impegno di spesa di € 5.500,00, per la procedura in oggetto.
Gli oneri

relativi trovano imputazione nell’U.P.B. 1.1.3 (Uscite per l’acquisto di beni di

consumo e di servizi) capitolo 1.1.3.014 (Spese per concorsi) del bilancio dell’esercizio
finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
- di procedere all’accettazione del preventivo pervenuto da PIEMME S.p.A., concessionaria di
pubblicità, ns. prot. n. 9892 del 18/11/2016, per la pubblicazione dell’avviso inerente la selezione
in oggetto su “Il Messaggero”, per un importo di € 980,00 (novecentottanta/00) oltre IVA;

Roma, 18 novembre 2016
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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