Determina n. 75 del 07/05/2020: Nomina della Commissione esaminatrice nella procedura
comparativa per il conferimento di n. 1 incarico professionale di consulenza fiscale per l’Ente
- -------------------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------------- PREMESSO che con determina n. 70 del 27 aprile 2020 ha avviato una procedura comparativa
per il conferimento di n. 1 incarico professionale di consulenza fiscale per l’Ente;
- CONSIDERATO che in data 27 aprile 2020 è stata data pubblicità del suddetto atto sul sito
istituzionale dell’Ente (www.ordinepsicologilazio.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”
– “Bandi di concorso e procedure comparative” in osservanza della normativa vigente in
materia di Amministrazione Trasparente;
- CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande, come da determina, è
scaduto alle ore 12:00 del 06/05/2020;
- CONSIDERATO che sono pervenute quattro domande di partecipazione alla procedura in
oggetto;
- RAVVISATA la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice nella
procedura comparativa sopra menzionata;---- CONSIDERATO che i commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;
- VISTI i curricula dell’Avv. Nicola Colacino (prot. n. 5508 del 19/07/2017), della dott.ssa
Commercialista Dorina Casadei (prot. n. 3556 del 07/05/2020) e del dott. Commercialista
Giovanni B. Calì (prot. n. 3557 del 07/05/2020);
- RITENUTO opportuno di corrispondere, per lo svolgimento della procedura in oggetto, a titolo
di compenso, un importo di € 500,00 (cinquecento /00) oltre cassa ed IVA per il Presidente e di
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre cassa ed IVA per ciascun componente;
-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 in oggetto, che
sarà così composta: Avv. Nicola Colacino, con funzioni di Presidente; Dott.ssa Dorina Casadei
in qualità di componente; Dott. Giovanni B. Calì, in qualità di componente; la dipendente
dott.ssa Caterina Mancino in qualità di segretario;
- di assumere un impegno di spesa omnicomprensivo di € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA
e contributi previdenziali per la procedura in oggetto;
- di corrispondere ai componenti della Commissione, a fronte dell’incarico, a titolo di compenso
nonché di rimborso, i seguenti importi:

€ 500,00 (cinquecento /00) oltre cassa ed IVA al

Presidente e di 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre cassa ed IVA a ciascun componente.-----------In caso di impossibilità dei membri nominati per cause sopravvenute, si procederà
all’individuazione di eventuali nominativi in sostituzione degli stessi.
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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, 7 maggio 2020
Il Direttore Amministrativo
RUP
Dott.ssa Roberta Cherubini
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