Determina n. 59 del 20.03.2020: Nomina della Commissione esaminatrice nella procedura
comparativa ad evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico di Organo di revisione
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 69 del vigente Regolamento per l’amministrazione e
la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
-------------------------------------------------Il Direttore Amministrativo-------------------------------------PREMESSO che con determina n. 58 dell’11.03.2020 è stata indetta una procedura comparativa
per il conferimento dell’incarico di Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art.
69 del vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio;
- CONSIDERATO che, in osservanza della normativa vigente in materia di Amministrazione
Trasparente, in data 11 marzo 2020 è stata data pubblicità dell’indizione della suddetta
procedura comparativa sul sito istituzionale dell’Ente (www.ordinepsicologilazio.it) nella
sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”;
- CONSIDERATO che il termine per la ricezione delle domande è scaduto alle ore 12:00 del 19
marzo 2020;
- CONSIDERATO che sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla procedura
comparativa in oggetto;
- CONSIDERATO che nella determinazione su richiamata si rinvia ad un successivo
provvedimento per la nomina della commissione di esame;
- RAVVISATA la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice nella
procedura comparativa sopra menzionata;
- CONSIDERATO che compito della commissione è quello di:
-

valutare, assegnando un punteggio, le candidature pervenute;

-

stilare la corrispondente graduatoria di merito;

-

comunicare la graduatoria al Direttore Amministrativo dell’Ente, onde consentire
la sottoscrizione del contratto di incarico professionale;

-

redigere verbale del proprio lavoro;

-RITENUTO opportuno individuare, per la composizione della commissione, professionalità
esterne all’ente;
- VISTI e vagliati i curricula dell’Avv. Paolo Caruso (prot. n. 8216 del 05.12.2017), del dott.
Domenico Barigelli, dottore Commercialista e revisore contabile (prot. 2594 del 20.03.2020) e
della dott.ssa Manuela Nardi, dottore Commercialista e revisore contabile (prot. n. 2593 del
20.03.2020);
- RITENUTO di individuare quale Presidente della Commissione l’Avv. Paolo Caruso, nonché
quali componenti del medesimo organo giudicante il dott. Domenico Barigelli e la dott.ssa
Manuela Nardi;

via del Conservatorio 91 · 00186 Roma
T. 06 3600 2758 · F. 06 3600 2770
www.ordinepsicologilazio.it
CF 96251290589

- RITENUTO, altresì, di nominare quale segretario della Commissione la dipendente, dott.ssa
Caterina Mancino;
- RITENUTO opportuno di corrispondere, per lo svolgimento della procedura in oggetto, a titolo
di compenso, un importo di € 500,00 (cinquecento/00), oltre cassa e IVA, al Presidente e di €
350,00 (trecentocinquanta/00) oltre cassa e IVA, a ciascun componente;
- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------determina----------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di nominare la Commissione di esame per l’espletamento della procedura in oggetto nella
seguente composizione:
- avv. Paolo Caruso, con funzioni di Presidente;
- dott. Domenico Barigelli, con funzioni di componente;
- dottoressa Manuela Nardi, con funzioni di componente;
- dipendente, dott.ssa Caterina Mancino, con funzioni di segretario;
- di corrispondere ai componenti della Commissione, a fronte dell’incarico, a titolo di
compenso, un importo € 500,00 (cinquecento/00), oltre cassa e IVA, se dovuta, al Presidente e di
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre cassa e IVA, a ciascun componente;
- di assumere il relativo impegno di spesa;
- di dare pubblicità del presente atto di nomina sul sito istituzionale dell’Ente
(www.ordinepsicologilazio.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e
contratti”, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
Amministrazione trasparente.
In caso di impossibilità dei membri nominati ad assolvere all’incarico per cause sopravvenute,
si procederà all’individuazione di ulteriori nominativi in sostituzione degli stessi.
Gli oneri relativi trovano imputazione nell’U.P.B. 1.1.3. e nel capitolo 1.1.3.014. (Spese per
concorsi) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità.
Roma, 20 marzo 2020
Il Direttore Amministrativo
R.U.P.
Dott.ssa Roberta Cherubini

via del Conservatorio 91 · 00186 Roma
T. 06 3600 2758 · F. 06 3600 2770
www.ordinepsicologilazio.it
CF 96251290589

