Determina n. 105 del 17.09.2019: Nomina della Commissione giudicatrice nella procedura di
selezione per attivazione contratti formazione e lavoro.
-------------------------------------------------Il Consigliere Tesoriere-------------------------------------------- Vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine[…]”;-------------- 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, comma 1 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 e pertanto le sue attribuzioni sono svolte dal Consigliere Tesoriere;
- Vista la deliberazione consiliare n. 261 del 13 maggio 2019, con cui il Consiglio ha disposto di
dare avvio alle procedure necessarie all’autorizzazione per la stipula di n. 2 contratti di
formazione e lavoro della durata di 12 mesi per n. 2 posti nei profili professionali di Area B;------ VISTA la nota della Direzione Regionale Lavoro, ns. prot. n. 6311 del 7 agosto 2019, con cui la
Regione Lazio ha approvato i progetti per l’attivazione dei suddetti contratti di formazione e
lavoro presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio;--------------------------------------------------------------- VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018
relativo al personale non dirigente;--------------------------------------------------------------------------------- VISTO l’ “Avviso pubblico di selezione per assunzione mediante contratti formazione e lavoro
di n. 2 operatori di amministrazione – Area b”, pubblicato in data 2 settembre 2019;----------------- CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande, come da Avviso, è
scaduto il 16 settembre;
- RAVVISATA la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per
l’espletamento delle prove scritte ed orali inerenti alla procedura selettiva sopra menzionata;---- VISTA la determina n. 91 del 09/08/2019 con la quale è stato assunto un impegno di spesa di €
8.000,00 (ottomila/00) onnicomprensivi, per lo svolgimento della procedura selettiva in oggetto,
prevedendo di corrispondere, a titolo di compenso nonché di rimborso spese forfetario, un
importo pari a € 1500,00 (millecinquecento/00) per il Presidente; € 1000,00 (mille/00) per i
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componenti ed per il membro aggregato di informatica oltre IVA e contributi previdenziali
eventualmente dovuti;
- Ritenuto opportuno individuare la figura del Presidente della Commissione fra professionisti
esperti nelle materie oggetto del concorso ed i componenti fra professionisti esperti nelle
materie oggetto del concorso;------ Visti i curricula dell’ Avv. Paolo Caruso, della dott.ssa Clara Serretta, del dott. Nicola Maria
Apollonj Ghetti e del dott. Giulio Troso informatico;------------------------------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------determina ----------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------------------------- di nominare la Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva indicata
in premessa, che sarà così composta: Avv. Paolo Caruso, con funzioni di Presidente; dott. Nicola
Maria Apollonj Ghetti, in qualità di esperto nelle seguenti materia di legislazione ordinistica e
diritto amministrativo; dott.ssa Clara Serretta, in qualità di esperto nella materia di inglese; del
dott. Giulio Troso in qualità di membro aggregato per l’informatica; dott.ssa Serena Salvucci in
qualità di segretaria; -------------------------------- di corrispondere ai componenti della Commissione, a fronte dell’incarico, i compensi come
indicati in premessa.--------------------------------------------------------------------------------------------------In caso di impossibilità dei membri nominati per cause sopravvenute, si procederà
all’individuazione di eventuali nominativi in sostituzione degli stessi.
Roma,17 settembre 2016
Il Direttore Amministrativo f.f.
Dott. Federico Conte
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