Determinazione n. 56 del 05.03.2018: Variazione Comitato di Valutazione sistema
premiante – 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183” introdotto in attuazione della Legge delega 183 del 2014 c.d. Jobs Act;
- Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione della Legge 15/09 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni si dotino
di un Sistema valutazione della Performance utile a valutare le prestazioni individuali e
organizzative;
- Atteso che il sopracitato Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 colloca tale Sistema
nell’ambito del "Ciclo di gestione della performance" (impianto metodologico che ha
l’obiettivo di dotare le Amministrazioni di uno strumento organizzativo utile a lavorare in
un’ottica di miglioramento continuo della performance e dei servizi resi al pubblico);
- Visto il CCNL del 18/02/2009;
- Visto il contratto collettivo di secondo livello - anno 2017 dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio stipulato tra l’amministrazione, le Sigle sindacali CISL, UIL e le RSU;
- Visto il sistema di Valutazione della Performance dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- Visto il Cap. 7 “Comitato di Valutazione” del citato sistema di Valutazione della
Performance;
- Considerato che il Comitato di Valutazione è un organo super-partes preposto alla
valutazione in sede di ricorso, con il compito di risolvere le controversie relative alla
valutazione del Direttore o dei Coordinatori d’Area;
- Rilevato che il Comitato di Valutazione è così composto: “1. Presidente pro tempore
dell’Ordine, che lo presiede in veste di Presidente del Comitato 2. Uno psicologo esperto
esterno, designato dall’Ente a inizio anno, 3. Uno psicologo esperto esterno, designato dalla
RSU”;
- Vista la deliberazione consigliare n. 154 del 12/02/2018, con la quale il Consiglio ha
nominato il dott. Cristiano Galmacci quale componente del Comitato di Valutazione in
qualità di psicologo esperto esterno designato dall’Ente, definendo in € 1.500,00
(millecinquecento/00) il budget massimo per l’incarico in oggetto;
- Vista la nota pervenuta dagli RSU, ns. prot. n. 12 del 02/03/2018, con la quale è stato
indicato il terzo componente del Comitato di Valutazione, ai sensi del Cap. 7 sopra
richiamato, nella persona della dottoressa Maria Cecilia Santarsiero;
- vista le delibera presidenziale n. 27 del 5 marzo 2018 con la quale è stato nominato il dott.
Rocco Bonomo quale componente del Comitato di Valutazione in qualità di psicologo
esperto esterno designato dall’Ente, definendo in € 1.500,00 (millecinquecento/00) il budget
massimo per l’incarico in oggetto;
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- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità,
approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono
assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- 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 il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di nominare, quale terzo componente del Comitato di Valutazione, ai sensi del Cap. 7 del
Sistema Premiante adottato dall’Ente, il dottore Rocco Bonomo in sostituzione del dottor
cristiano Galmacci.
Il Comitato di Valutazione risulta così composto:
- Presidente: dottor Nicola Piccinini;
- Componente: dottor Rocco Bonomo, nominato dall’Ente;
- Componente: dottoressa Maria Cecilia Santarsiero, nominata dalla RSU;
- di riconoscere al dottore Rocco Bonomo quale componente del Comitato di Valutazione, un
gettone di € 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA e contributi previdenziali, per ogni seduta
del Comitato.
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di
consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.016. (Consulenze professionali) del bilancio
dell’esercizio finanziario in corso.
Roma, 05 marzo 2018
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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