Determinazione n. 35 del 08/02/2018: Esito avviso di indizione di procedura
comparativa ad evidenza pubblica per il conferimento di n. 1 incarico a consulente
psicologo nell’ambito della macro e micro progettazione di eventi e nella gestione di
gruppi/commissioni
---------------------------------------------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 propria determinazione n. 28 del 26/01/2018 u.s. con la quale si è deciso di
avviare una procedura comparativa ad evidenza pubblica per individuare la figura
professionale indicata in oggetto;
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- VISTA la propria determinazione n. 32 del 05/02/2018 u.s., con la quale è stata nominata
la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse per la procedura in
oggetto nelle persone di:





Presidente: avvocato Paolo Caruso;
Componente: dottoressa Francesca Andronico;
Componente: dottor Marco Vitiello;
Segretario: dipendente Piera Sterpa;
- VISTA la propria determinazione n. 33 del 06/02/2018 u.s., con la quale è stato sostituito
il dottor Marco Vitiello, già componente della Commissione in oggetto, a causa della
manifestata indisponibilità a partecipare, con il dottor Federico Conte;
- PRESO ATTO della conclusione dei lavori della Commissione;
- VISTA la nota prot. n. 2 del 06/02/2018, a firma dell’avvocato Paolo Caruso, Presidente di
Commissione, con la quale viene comunicato l’esito della procedura di cui risulta
vincitore il dottor Marco Mascioli;
VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
--------------------------------------------------- determina ------------------------------------------ di recepire la graduatoria di seguito specificata, elaborata dalla commissione
esaminatrice:

1. Dottor Marco Mascioli, punti 46;
- di conferire, per la durata di n. 2 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, al dottor
Mascioli l’incarico di consulenza specificato in oggetto, per un corrispettivo annuo di
euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali),
capitolo 1.2.1.002. (Spese per iniziative culturali) del bilancio dell’esercizio finanziario in
corso.
Gli oneri relativi agli anni 2018 e 2019 trovano imputazione nell’esercizio finanziario di
competenza.
Roma, 08 febbraio 2018
Il Direttore Amministrativo
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Claudio Zagari
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