Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/58

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16/07/2021

OGGETTO: nomina consulente esterno in Commissione Deontologica Adriana Andalò
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Visto l’art.5 comma 9 DL 95/2012 che vieta alle amministrazioni pubbliche l’attribuzione di incarichi
a lavoratori in quiescenza solo in alcune ipotesi elencate tassativamente;
Vista la Circolare 6/2014 del 4/12/2014 del Ministero della Funzione pubblica che chiarisce che non
si possono conferire incarichi in soggetti posti in quiescenza al fine di far svolgere ruoli rilevanti e di
vertice nella pubblica amministrazione;
Vista la circolare 4/2015 del 10/11/2015 del Ministero Funzione Pubblica che specifica che non è
possibile estendere in via interpretativa le ipotesi di divieto oltre a quelli previsti dalla legge per
lavoratori posti in quiescenza poiché ciò comporterebbe un’irragionevole compressione dei loro
diritti;
Vista la Legge 56/89 sul funzionamento dell’Ordine professionale e sulle funzioni tipiche.
Vista la delibera G/34 del 14/05/2021 che ha approvato le modifiche al regolamento per la
composizione e il funzionamento degli organi interni dell’Ordine che prevede la composizione degli
organi del Consiglio tra cui la commissione deontologica;
Visto l’art 1 del regolamento sopra citato che prevede che possono essere nominati dal Consiglio
come membri della commissione deontologica anche membri esterni che dispongano di particolari
competenze professionali e di esperienza in riferimento al compito istituzionale che la commissione
deontologica è chiamata ad adempiere.
Considerato che la dipendente Andalò è membro della Commissione deontologica come da
decisione 1/2020 di questo Consiglio e che tale nomina decadrà a seguito del pensionamento della
dipendente medesima previsto per il 31.07.2021;
Preso atto che il regolamento consente la nomina di un membro esterno con specifiche competenze
nella materia e che Adriana Andalò ha partecipato ai lavori della commissione dalla sua istituzione
ed ha perciò molti anni di esperienza nella materia deontologica avendo approfondito le norme del
codice deontologico nonché la normativa di settore e come questa si sia evoluta negli anni.
Considerato che non vi sono motivi di inconferibilità dell’incarico o della nomina come membro
esterno della Commissione deontologica presso l’Ordine degli Psicologi della Toscana, sebbene la
stessa sia collocata in quiescenza, poiché detta nomina o incarico in una Commissioni dell’Ordine
non è annoverata tra le attività vietate dalla normativa sopra richiamata.
Considerato che trattasi di un membro esterno all’Ente viene corrisposto un compenso il cui importo
annuale viene indicato in € 15.000,00 oltre Iva e oneri ove dovuti.
Ritenuto opportuno prevedere la temporaneità di questa nomina a un solo anno al fine non
vincolare l’Ente per un tempo lungo anche sotto il profilo economico e comunque limitato alla
conclusione dei procedimenti aperti e in parte già istruiti.
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Considerato che è necessario predisporre un nuovo capitolo di spesa in modo da rappresentare nel
Bilancio di previsione 2021 in maniera corretta la tipologia di compenso erogato;
Visto il parere favorevole espresso dal Sindaco Revisore Rag. Giuseppe Pandolfini a norma dell’art.
14 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
approvato dal Consiglio degli Psicologi della Toscana nella riunione del 7 Settembre 2006 (prot.
n.3941 del 05/07/2021);
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato la disponibilità delle risorse necessarie,
che a seguito della variazione al bilancio di previsione 2021, sotto meglio specificata, risultano
essere congrue e di conseguenza ha attestato la regolarità degli impegni previsti;
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Delibera
-

Di nominare la dott.ssa Adriana Andalò come membro esterno all’Ordine a decorrere dal 6/9/2021 fino
al 5/9/2022, nella Commissione Deontologica salvo revoca motivata o cessazione per altra causa. Il
compenso previsto ammonta a € 15.000,00 oltre Iva e oneri ove dovuti.

La seguente variazione del bilancio:
Aumento dei seguenti stanziamenti delle uscite con la creazione di della nuova voce di bilancio “Altre spese
per organi e commissioni”
•

Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 03 (Attività istituzionali e spese per organi) Capitolo 150 (Altre spese
per organi e commissioni) di € 20.000,00;

Diminuzione dei seguenti stanziamenti delle uscite:
•

Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 04 (Personale Dipendente) Capitolo 90 (Compensi per collaborazioni
e tirocini) di € 6.000,00;

A titolo riepilogativo
Aumento dello stanziamento delle seguenti voci nelle Uscite:
.
11 003

150

Descrizione
Altre spese per organi e commissioni

previsioni

variazioni

20.000,00
€ 20.000,00

Totale variazione €

nuovo saldo in €

20.000,00

Tramite la diminuzione dello stanziamento delle seguenti voci nelle Uscite:
Descrizione

.
11 004

90

Compensi per collaborazioni e tirocini
Totale variazione €

previsioni

variazioni

6.000,00

6.000,00
€ 6.000,00

nuovo saldo in €

0,00

TOTALE VARIAZIONI
Uscite correnti in aumento
Uscite correnti in diminuzione
Totale
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 2020
Totale a pareggio

€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 14.000,00
€ 20.000,00

€ 20.000,00
€ 20.000,00
0,00
€ 20.000,00

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio 2020 è pari a € 723.553,26 e risulta vincolato per €
328.932,27. La parte disponibile pari a € 394.620,99 è stata utilizzata dopo la presente variazione per un importo
di € 344.200,00, mentre la parte vincolata è stata utilizzata per € 60.000,00. Si ricordano le precedenti variazioni
di bilancio stabilite con Delibera G/26 del 17/04/2021, Delibera G/09 del 27/02/2021 Delibera G/47 del
11/06/2021 e con Delibera G/50 del 11/06/2021.
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-

L’onere di spesa previsto pari a € 15.000,00 oltre Iva e oneri se dovuti, vengono imputati al Titolo 11
(Uscite correnti) Categoria 03 (Attività istituzionali e spese per organi) Capitolo 150 (Altre spese per
organi e commissioni).

PRESENTI:

VOTANTI:

FAVOREVOLI:

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

