Determinazione n. 208 del 12.12.2016: Conferimento incarico di consulenza in
ambito sindacale 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), 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”, secondo cui “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, infine, l’art. 22 di detto regolamento “Casi di esclusione”, secondo cui “1. 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”;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 499 del 14/12/2015, con la quale il Consiglio ha
previsto il ricorso a specifiche professionalità esterne all’Ente per la risoluzione di
problematiche che sorgano nell’ambito della gestione dell’attività amministrativa
dell’Ente, cui il dirigente o chi ne fa le veci può ricorrere, con un limite di spesa
omnicomprensivo di € 30.000,00 annui;
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- RAVVISATA la necessità di avvalersi di una consulenza in ambito sindacale,
finalizzata a fornire un supporto all’amministrazione nella gestione delle trattative
sindacali di secondo livello;
- VISTO il curriculum vitae del dottor Paolo Stern, da cui si evince la competenza nella
materia oggetto dell’incarico;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
--------------------------------------------------- determina ---------------------------------------------- di conferire un incarico di consulenza professionale al dottor Paolo Stern, in ambito
sindacale, finalizzata a fornire un supporto all’amministrazione nella gestione delle
trattative sindacali di secondo livello, per un compenso forfettario di € 6.000,00
(seimila/00) oltre IVA e contributi previdenziali, da espletarsi dalla data di
accettazione dell’incarico e non oltre il 31/12/2017.
Gli oneri relativi trovano imputazione nell’U.P.B. 1.1.3 (Uscite per l’acquisto di beni di
consumo e di servizi) capitolo 1.1.3.016 (Spese per consulenze professionali) 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, 12 dicembre 2016

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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