Determinazione n. 4 del 23.04.2019: Assunzione impegno di spesa per progetto di ricerca “La competenza e la
pratica professionale del coach psicologo a vantaggio della performance nel contesto lavorativo: un systematic
review”
-------------------------------------------------------Il Consigliere Tesoriere----------------------------------------- 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 l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi
del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte
le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio”, 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 l’art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che “..in assenza di un dirigente o di un
funzionario con incarichi dirigenziali ... le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere Tesoriere…”;
- VISTO l’art. 2 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “ Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento…”;
- VISTO l’art. 14, I comma lett. d) del “Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” il quale
prevede tra le attribuzione del Consigliere Tesoriere che “Sostituisce il Direttore in caso sia vacante ovvero sia
assente per ragioni di salute o personali.”
- CONSIDERATO che, ad oggi, all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, la figura del direttore è vacante;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 683 del 17/12/2018 con la quale sono state pianificate le esigenze dell’Ente, in
merito a servizi, forniture e consulenze per l’anno 2019, tra cui sono ricomprese anche le attività di ricerche e di
studi, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell’affidamento degli stessi;
- VISTA la delibera consigliare n. 212 del 15/04/2019 con la quale si è deciso di accogliere la proposta di ricerca “La
competenza e la pratica professionale del coach psicologo a vantaggio della performance nel contesto lavorativo: un
systematic review” pervenuta dall’ Università Europea e dalla SCP;
-PRESO ATTO che nella medesima delibera del Consiglio sono stati individuati, in considerazione della loro elevata
professionalità, il dott. Marco Vitiello in qualità di referente organizzativo e la dott.ssa Viviana Langher come
referente scientifico dell’Ordine per la suddetta iniziativa;
- CONSIDERATO, altresì, che nella medesima delibera è stato fissato un costo massimo complessivo, relativo alla
realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) onnicomprensivi;
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- RITENUTO opportuno riconoscere ai suddetti referenti un corrispettivo economico che sia proporzionato
all’incarico professionale svolto nel predetto progetto di ricerca;
- PRESO ATTO dei diversi ruoli e delle relative mansioni attribuite al dott. Marco Vitiello e alla dott.ssa Viviana
Langher;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
-di assumere l’impegno di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) onnicomprensivi relativo al progetto di ricerca “La
competenza e la pratica professionale del coach psicologo a vantaggio della performance nel contesto lavorativo: un
systematic review”;
- di assegnare in favore dell’Università europea e di SCP un importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno
per la realizzazione dell’iniziativa;
- di assegnare alla dott.ssa Viviana Langher, in qualità di referente scientifico del progetto di ricerca in oggetto, un
compenso pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
- di assegnare al dott. Marco Vitiello, in qualità di referente organizzativo del suddetto progetto di ricerca un
compenso pari ad € 500,00 (euro cinquecento/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.
Roma, 23 aprile 2019

Il Consigliere Tesoriere
(direttore f.f.)
Dott. Federico Conte
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