Determinazione n. 228 del 14/06/2022

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO:

APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
APERTO DI PSICOLOGI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO
PROFESSIONALI.
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Visti:
 gli art. 107 e seg. del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 gli art. 169 e seg. dello stesso D. Lgs. n° 267/2000, relativi ai Responsabili dei Servizi;
 la Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
 lo Statuto del Consorzio;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n° 6 del 23/03/2022 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione di competenza 2022-2023-2024 e di cassa per l’anno 2022 e del Piano
Programma”;
 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 08/04/2022 ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del piano degli Obiettivi e delle
Performance (POP) per il periodo 2022-2024”;
Verificato che l'Ente non dispone all’interno della sua struttura organizzativa e nella dotazione
organica di figure di psicologo e che per tale motivo intende istituire un elenco aperto, qualificato e
diversificato di psicologi che abbiano manifestato la propria disponibilità ad accettare incarichi;
Dato atto che con il presente atto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e che
l’ente si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura,
senza che i soggetti che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio,
pretese o diritti di sorta;
Constatato che il Consorzio provvederà a raccogliere le domande pervenute a seguito dell'Avviso e
procederà alla formazione dell’elenco, che verrà pubblicato nell’Albo pretorio online e nella
sezione “Amministrazione trasparente > Bandi di concorso e avvisi di ricerca”;
Dato atto che tale elenco potrà essere aggiornato annualmente qualora pervengano nuove domande;
Stabilito che il responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio e che per le finalità di cui
all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria oltre che ai fini della
adozione del presente atto non sono state segnalate o rilevate - in capo a chi vi ha preso parte situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
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CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avviare il procedimento per la formazione di un elenco aperto di psicologici come indicato
nell’avviso e nel modello di domanda che formano parte integrante della presente;
3. di stabilire nel giorno 08/07/2022 ore 12:00 il termine per la presentazione delle domande ai fini
della prima formazione dell'elenco;
4. di dare atto che l’elenco aperto degli psicologi verrà pubblicato nell’Albo pretorio online e nella
sezione “Amministrazione trasparente > Bandi di concorso e avvisi di ricerca”;
5. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.
Lgs. n° 104/2010 e dal D.P.R. n° 1199/1971.
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Firmato Dottor Marco Travasino
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CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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Novi Ligure, 14/06/2022
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Firmato Dottor Marco Travasino

