Determinazione n. 34 del 05/02/2019: Individuazione consulente per supporto
all’organizzazione del “Festival della Psicologia” 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 del suddetto D. Lgs. rubricato “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 del citato Regolamento rubricato “Deliberazione del Consiglio e
Responsabile del Procedimento” del suddetto Regolamento, secondo cui “Il Direttore
Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento…”;
- VISTO, altresì, l’art. 16 del predetto Regolamento rubricato “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 in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’Ordine conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’Ordine deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
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d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione ”;
- VISTO altresì l’art. 17 del summenzionato Regolamento rubricato “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 l’art. 22 del citato Regolamento rubricato “Casi di esclusione”, ai sensi del quale “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 delibera n. 116 del 4 febbraio 2019 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deciso di
approvare l’iniziativa “Festival della Psicologia 2019”, che si terrà presso il teatro India di Roma
nei giorni venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno 2019, al fine di coinvolgere
attivamente la comunità dei colleghi e la cittadinanza interessata;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 117 del 04/02/2019 con la quale il Consiglio, prendendo
atto della mancanza tra il personale in servizio di una figura professionale che possa far fronte
agli adempimenti relativi alla realizzazione del “Festival della Psicologia 2019”, ha ritenuto
necessario ricorrere alla figura di un consulente esperto di organizzazione di eventi, al fine di
fornire supporto all’ufficio nella gestione di tale importante iniziativa;
- CONSIDERATO, pertanto, che nella citata delibera il Consiglio ha deciso di conferire un
incarico ad un esperto di provata competenza al fine di fornire il proprio supporto
professionale all’organizzazione dell’iniziativa “Festival della Psicologia”, definendo in €
3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) il budget massimo per l’espletamento del suddetto
incarico professionale;
- VISTO il c.v. del dottor Francesco Serranò;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
--------------------------------------------------- determina ------------------------------------------ di affidare un incarico di consulenza al dottor Francesco Serranò, avente ad oggetto il
supporto all’organizzazione dell’iniziativa culturale “Festival della Psicologia”;
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- di riconoscere al dottor Serranò un compenso onnicomprensivo di € 3.750,00
(tremilasettecentocinquanta/00).
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. (Spese per consulenze professionali) del bilancio dell’esercizio
finanziario in corso.

Roma, 05 febbraio 2019

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari

∼ pag. 3 di 3 ∽
via del Conservatorio 91 · 00186 Roma
T. 06 3600 2758 · F. 06 3600 2770
consiglio@ordinepsicologilazio.it
www.ordinepsicologilazio.it
CF 96251290589

