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DELIBERA N. 220-19
Oggetto: Discussione in merito a procedura di mobilità dirigenziale volontaria e
successivi adempimenti
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il Consiglio
provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine; ------------------ Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; ----- Visto, in particolare, l’art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165,
in base al quale “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è
disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in
relazione al posto ricoperto o da ricoprire”; ---------------------------------------------------------- Visto il Regolamento Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; ----------------- Vista la determinazione dirigenziale n. 2293 del 27/11/2018 con la quale Roma
Capitale ha indetto un avviso di selezione di personale dirigenziale mediante
mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la
copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di personale
dirigenziale – profilo professionale Dirigente Amministrativo – per la copertura di
complessivi n. 15 posti vacanti nell’organico dirigenziale di Roma capitale,
propedeutica all’espletamento della procedura di reclutamento mediante concorso;
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- Vista la determinazione dirigenziale n. 572 del 19.03.2019 con la quale è stata
approvata la graduatoria relativa alla citata procedura di mobilità, nella quale il
dott. Claudio Zagari risulta utilmente collocato; ---------------------------------------------- Preso atto dell’assenso fornito dal Dirigente Amministrativo, dott. Claudio
Zagari, al trasferimento presso i ruoli di Roma Capitale;------------------------------------ Vista la deliberazione n. 504 del 7 ottobre 2013 con la quale il Dirigente
Amministrativo è stato designato “Responsabile per la prevenzione e repressione
della corruzione”, in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente;----- Vista la deliberazione n. 505 del 7 ottobre 2013 con la quale il Dirigente
Amministrativo

è

stato

designato

“Responsabile

per

la

trasparenza

amministrativa”, in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente; ------ Vista la delibera presidenziale n. 71 del 28/05/2018, ratificata con delibera n. 375
del 18 giugno 2018, con la quale il Dirigente Amministrativo è stato designato
quale Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA); ------------------ Vista la deliberazione n. 81 del 21 gennaio 2019 con la quale il Dirigente
Amministrativo è stato designato quale responsabile interno in materia di privacy
in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente; ----------------------------- Visto in particolare l’art. 14 del Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio il Cons. Tesoriere “Sostituisce il Direttore in caso sia vacante ovvero
sia assente per ragioni di salute o personali”; ------------------------------------------------------- Considerato che, alla luce della citata disposizione regolamentare, il Cons.
Tesoriere in qualità di Direttore Amministrativo f.f. assumerà tutte le funzioni già
in capo al Direttore Amministrativo dell’Ente a far data dal 16 aprile p.v.; ------------ Rilevata l’opportunità di riconoscere al Cons. Tesoriere un’indennità aggiuntiva
per le funzioni e responsabilità connesse al ruolo di Direttore Amministrativo f.f.
pari ad euro 16.000,00 (sedicimila/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti
fino al termine del vigente mandato; ------------------------------------------------------------con 7 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Giannini, La Prova, Laselva, Senes, Piccinini)
e 1 astenuto (Conte)--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 220- 19) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di prendere atto dell’esito positivo della partecipazione del dott. Claudio Zagari
alla procedura di mobilità mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura, attraverso passaggio diretto tra
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pubbliche amministrazioni, di personale dirigenziale – profilo professionale
Dirigente Amministrativo – per la copertura di complessivi n. 15 posti vacanti
nell’organico dirigenziale di Roma Capitale ---------------------------------------------------- designare il Cons. Tesoriere Federico Conte, nella sua veste di

Direttore

Amministrativo f.f., quale Responsabile per la prevenzione e repressione della
corruzione” in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente,
“Responsabile per la trasparenza amministrativa” in attuazione degli obblighi
previsti dalla normativa vigente, quale responsabile interno in materia di privacy
in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente, quale Responsabile
dell’Anagrafe per la stazione appaltante

(RASA) in attuazione degli obblighi

previsti dalla normativa vigente. Il Cons. Tesoriere in qualità di Direttore
Amministrativo f.f. assumerà tutte le funzioni già in capo al Direttore
Amministrativo dell’Ente a far data dal 16 aprile p.v.; -------------------------------------- di riconoscere al Cons. Tesoriere, dott. Federico Conte, un’indennità aggiuntiva
per le funzioni e responsabilità connesse al ruolo di Direttore Amministrativo f.f.
pari ad euro 16.000,00 (sedicimila/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti
fino al termine del vigente mandato.
Omissis
Il Presidente

La Consigliera Segretaria
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