Determinazione n. 205 del 02.12.2016: Conferimento incarico di consulenza di
sviluppo delle relazioni con i media all’esito di una procedura comparativa ad
evidenza pubblica avviata con determinazione n. 188 del 18.11.2016
---------------------------------------------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” "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse umane”, comma 6, ai sensi del
quale “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”;
- 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.;
- 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, altresì, l’art. 16 “Incarichi professionali e di consulenza ad esperti qualificati”,
comma 1, ai sensi del quale “1. Conformemente all’articolo 7 del D. Lgs. n.165/01 e ss. mm.
e ii., per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, l’Ordine può
conferire incarichi di lavoro autonomo, quali collaborazioni di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria…”;
- VISTO altresì l’art. 17 “Individuazione del fabbisogno”, comma 1, ai sensi del quale
“1. Il Consiglio accertati i requisiti indicati nell’articolo 16 alle lettere a) e b), delibera, ai sensi
dell’articolo 2 del presente regolamento, di conferire un incarico di lavoro autonomo,
collaborazione occasionale o coordinata e continuativa”;
- VISTO altresì l’art. 18 “Avviso di conferimento dell’incarico”, comma 1, ai sensi del
quale “1. Il responsabile del Procedimento, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio di
cui all’articolo 17, predispone un apposito avviso di conferimento dell’incarico e lo pubblica sul
sito dell’Ordine per almeno cinque giorni.” ;
- CONSIDERATO che l’Ordine degli Psicologi del Lazio è ricompreso tra gli enti tenuti
ad operare in materia di gestione delle risorse umane nel rispetto della vigente
normativa di disciplina del cosiddetto comparto pubblico allargato, con le modalità
definite dai propri regolamenti;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 417 del 10.10.2016 con la quale si è esplicitata la
necessità di una consulenza di sviluppo delle relazioni con i media, necessaria per:
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- realizzare programmi di sviluppo delle relazioni con i media, che permettano di
valorizzare la presenza dell’Ordine nei palinsesti radio-televisivi e sulla stampa;
- monitorare e analizzare il panorama mediatico al fine di identificare ed elaborare
spunti notiziabili relativi all’attività dell’Ordine;
- supportare le esigenze documentali e informative dei media nella realizzazione dei
servizi;
- elaborare report sui principali spunti presenti nell’agenda dei media e sulle tematiche
connesse all’attività dell’Ordine.
- CONSIDERATO che, con detta deliberazione, il Consiglio ha deciso di avvalersi delle
prestazioni di un consulente esterno, da individuare tra professionisti aventi alta
specifica professionalità in materia di sviluppo delle relazioni con i media ed in
possesso di requisiti tecnici e professionali non presenti all’interno della dotazione
organica dell’Ente, con il quale 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;
- VISTA la propria determinazione n. 188 del 18/11/2016 con la quale è stata avviata
una procedura comparativa ad evidenza pubblica per individuare la figura
professionale indicata in premessa, avente i profili ed i requisiti professionali definiti in
premessa, con la quale instaurare un rapporto di collaborazione professionale con le
modalità operative e la corresponsione del corrispettivo individuato in premessa;
- VISTA la propria determinazione n. 199 del 18/11/2016 con la quale è stata nominata
la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse per
l’individuazione della figura professionale suddetta;
- PRESO ATTO che la Commissione, a seguito dell’esame delle domande pervenute, ha
proceduto, nella riunione tenutasi in data 30.11.2016, all’elaborazione della graduatoria
relativa all’incarico di consulenza professionale oggetto dell’avviso;
- VISTA la nota prot. n. 29 del 30.11.2016 con la quale il Presidente della Commissione,
avv. Luca Lentini, ha comunicato i punteggi attribuiti ai partecipanti;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
--------------------------------------------------- determina ---------------------------------------------- di acquisire le premesse quale parte integrante e costitutiva della presente
determinazione e per gli effetti:
- di recepire la graduatoria di seguito specificata, elaborata dalla commissione
esaminatrice:
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NOME E
COGNOME

Corsi
specializzazione/
perfezionamento
media
relations/scrittura
pubblicitaria

Esperienze
formative/
professionali
media
relations
presso P.A.
nazionali/
locali

Esperienze
formative/
professionali
media
relations
presso
aziende
private settore
media

Esperienza
organizzazione
eventi ambito
locale/nazionale
/internazionale

Esperienza
coordinamento
risorse settore
media

TOTALE

12,5

20

12

0

0

44,5

6,5

18,6

5,6

2

0

32,7

Dott. Giuliano
Maria Lesca
Dott.ssa
Valentina
Maggiore

- di conferire, per la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, al
dottor Giuliano Maria Lesca l’incarico di collaborazione avente ad oggetto la
consulenza di sviluppo delle relazioni con i media, per un corrispettivo complessivo
annuo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui omnicomprensivi.
Gli oneri
relativi trovano imputazione nell’U.P.B. 1.2.1 (Ufficio stampa e
comunicazione) capitolo 1.2.1.003 (Spese per ufficio stampa e comunicazione) del
bilancio dell’esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità.
Gli oneri relativi agli esercizi finanziari successivi trovano imputazione
nell’esercizio finanziario di competenza.

Roma, 02 dicembre 2016

Il Direttore Amministrativo
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Claudio Zagari
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