Determinazione n. 62 del 26/03/2020: Esito avviso di indizione della procedura
comparativa per il conferimento dell’incarico di Organo di revisione economicofinanziaria ai sensi dell’art. 69 del vigente Regolamento per l’amministrazione e la
contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
---------------------------------------------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 “Gestione delle risorse umane”, comma 6, ai sensi del
quale “ […], per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, 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'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione 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; non è ammesso il
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine
di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione
di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri
artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore.”

- 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”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è
il Responsabile Unico del Procedimento…”;
- VISTO, altresì, l’art. 16, I comma del suddetto Regolamento rubricato “Incarichi
professionali e di consulenza ad esperti qualificati”, 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…”;
- VISTO altresì l’art. 17 “Individuazione del fabbisogno”, comma 1 del predetto
Regolamento, 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 altresì l’art. 18 “Avviso di conferimento dell’incarico”, comma 1 del citato
Regolamento, ai sensi del quale “1. Il responsabile del Procedimento, avendo riguardo della
deliberazione del Consiglio di cui all’articolo 17, predispone un apposito avviso di conferimento
dell’incarico e lo pubblica sul sito dell’Ordine per almeno cinque giorni.” ;
- CONSIDERATO che l’Ordine degli Psicologi del Lazio è ricompreso tra gli enti tenuti
ad operare in materia di gestione delle risorse umane nel rispetto della vigente
normativa di disciplina del cosiddetto comparto pubblico allargato, con le modalità
definite dai propri regolamenti;
- VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2020-2022 adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio su proposta del
Responsabile per la prevenzione della corruzione;
-VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ordine;
- VISTO il punto 3 della delibera quadro n. 30/2020 con cui il Consiglio dell’Ordine ha
previsto, nella pianificazione delle esigenze dell’Ente, di individuare alcune figure
professionali esterne all’Ente delle quali avvalersi in quanto necessarie per la
realizzazione di programmi di supporto al regolare ed efficiente svolgimento
dell’attività amministrativa ed al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente;
- VISTA, in particolare, la lettera E) del punto 3) in base alla quale l’Ente deve

procedere all’individuazione di un professionista iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili, a cui affidare le funzioni di Organo di revisione economico-finanziaria
dell’Ordine in sede di predisposizione di bilancio preventivo, conto consuntivo e
variazioni al bilancio, così come previsto dal succitato Regolamento per
l’amministrazione e la contabilità;
- CONSIDERATO che al punto 3, lettera E), della suddetta delibera 30/2020 è stato
individuato un compenso massimo - ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita
dall’Ente e a fronte dell’attività sopra descritta - di € 10.000,00 (diecimila/00) annui
oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
- VISTA la propria determinazione n. 58 dell’11/03/2020 con la quale, in ottemperanza
alla suddetta deliberazione consigliare, è stata avviata una procedura comparativa per
individuare la figura professionale a cui conferire l’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;
- VISTA la propria determinazione n. 59 del 20/03/2020 u.s., con la quale è stata
nominata la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione per la
procedura in oggetto nelle persone di:
●

Avv. Paolo Caruso, con funzioni di Presidente;

●

Dott. Domenico Barigelli, con funzioni di componente;

●

Dott.ssa Manuela Nardi, con funzioni di componente;

●

Dott.ssa Caterina Mancino, dipendente dell’Ente, con funzioni di segretaria;

- PRESO ATTO della conclusione dei lavori della Commissione;
- VISTA la nota prot. n. 2722 del 25/03/2020, a firma dell’Avv. Paolo Caruso, Presidente
di Commissione, con la quale viene comunicata, all’esito della procedura di
valutazione, la seguente graduatoria:
1. dott.ssa Antonia Coppola (candidata n. 1) punti totali 86;
2. dott. Umberto Mastromatteo (candidato n. 2) punti totali 79;
-VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
--------------------------------------------------- determina -----------------------------------------Per i motivi in premessa:
- di recepire la graduatoria di seguito specificata, così come elaborata dalla

commissione esaminatrice:
1. dott.ssa Antonia Coppola (candidato n. 1) punti totali 86;
2. dott. Umberto Mastromatteo (candidato n. 2) punti totali 79;
- di conferire, per la durata di n. 3 anni, dalla data di sottoscrizione del contratto, alla
dottoressa Antonia Coppola l’incarico di consulenza specificato in oggetto, per un
corrispettivo di € 5.000,00 (cinquemila/00) annui, oltre IVA e contributi previdenziali se
dovuti.
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.
Gli oneri relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 troveranno imputazione negli esercizi
finanziari di competenza.
Roma, 26 marzo 2020

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Roberta Cherubini

