Provvedimento n. 46 del 22/02/2016: Conferimento incarico di elevata professionalità dipendente
Cherubini Roberta e assunzione del relativo impegno di spesa per l’anno 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 C.C.N.L. vigente del comparto “Enti pubblici non economici”, secondo cui al Personale
inquadrato nelle posizioni economiche dell’area C possono essere affidati incarichi di Responsabile
di strutture complesse e di vicariato;
- VISTI in particolare gli artt. 18 e ss. CCNL 2006/2009, ai sensi dei quali detti incarichi sono
conferiti con atto scritto e motivato sulla base dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità
professionali degli aspiranti;
- VISTO l’art. 4, comma 3, lett. a) CCNL del 16/02/1999 “Oggetto e contenuti della contrattazione
integrativa” a norma del quale gli enti possono avviare progetti di innovazione organizzativi e di
valorizzazione professionale finalizzati alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi e
gestionali in atto attraverso la valorizzazione di competenze professionali elevate e specifiche;
- VISTA la deliberazione consiliare n. 129 del 22 febbraio 2016, con cui il Consiglio ha proceduto ad
una rideterminazione della dotazione organica, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità
dell’ufficio e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in ottemperanza ai
principi stabiliti dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, anche allo scopo di valorizzare le risorse interne
riducendo gradualmente il ricorso a professionalità esterne all’Ente;
- CONSIDERATO che, con la stessa deliberazione, si è stabilito di attribuire due incarichi di elevata
professionalità, con scadenza al 31/12/2016, per il servizio di mappatura delle attività dell’Ente,
individuando nelle dipendenti Roberta Cherubini e Marzia Meloni i profili idonei a ricoprire tali
incarichi;
- CONSIDERATO congruo, al fine di remunerare l’impegno necessario allo svolgimento
dell’attività,
istituire un apposito fondo per detti incarichi,
pari a Euro 13.600,00
(tredicimilaseicento/00) a incarico, per l’anno 2016, la cui erogazione avverrà mensilmente, a
decorrere dal mese di febbraio e che costituirà il “compenso di ruolo”;
- DEFINITE di seguito le mansioni oggetto dell’incarico:
• MAPPATURA ATTIVITA’ ENTE
• MAPPATURA COMPETENZE
• STESURA MANSIONARIO E TARATURA FUNZIONIGRAMMA
- RILEVATO inoltre che tali attività dovranno essere svolte parallelamente alle attività oggetto della
qualifica già ricoperta dalla dipendente in oggetto e non daranno adito a maturazione di compensi
straordinari;
- VISTO l’art. 17, comma 5, D.Lgs. 66/2003 a norma del quale “ le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5,
7, 8, 12 e 13” del medesimo decreto “non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a
causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non e' misurata o predeterminata o può essere determinata

dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di
altre persone aventi potere di decisione autonomo […]”;
- RITENUTO opportuno consentire alla dottoressa Roberta Cherubini di articolare il proprio orario
complessivo mensile in modo flessibile in relazione all’espletamento dell’incarico, senza alcun
vincolo di orario in entrata e in uscita;
- RITENUTO opportuno continuare a trarre dal fondo già esistente per i dipendenti le voci di
retribuzione mensili relative all’indennità di ente, alla differenza contrattuale di posizione
organizzativa e al salario di garanzia spettanti alla dottoressa Roberta Cherubini;
- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso;
--------------------------------------------------------determina-------------------------------------------------- di conferire un incarico di elevata professionalità, ex art. 18 C.C.N.L. 2006/2009, alla dottoressa
Roberta Cherubini, per lo svolgimento delle attività specificate in premessa, per l’anno 2016, dal
mese corrente;
- di autorizzare la dottoressa Roberta Cherubini ad articolare il proprio orario complessivo mensile
in modo flessibile in relazione all’espletamento dell’organico, senza alcun vincolo di orario in
entrata e in uscita;
- di prevedere un compenso annuo pari a Euro 13.600,00 (tredicimilaseicento/00), da erogarsi
mensilmente, a partire dal mese di febbraio, quale “compenso di ruolo”;
- di istituire per la remunerazione del compenso di ruolo di detto incarico, un fondo ad hoc di Euro
13.600,00 (tredicimilaseicento/00).
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di servizio),
capitolo 1.1.2.003. (Trattamento accessorio) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso, che
presenta la necessaria disponibilità.
Roma, 22 febbraio 2016
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari

