DETERMINAZIONE N°

OGGETTO:

IN DATA

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI TIPO LIBERO PROFESSIONALE PER
PRESTAZIONI DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “PERCORSO AUTISMO
IN ASL NO DA DESTINARSI ALLA S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE:
APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO

PREMESSO

PREMESSO

con determinazione n. 1264 del 01/08/2017 è stato indetto bando di selezione
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6,
D.Lgs. 165/2001, per Psicologo da destinare alla s.c. Neuropsichiatria Infantile
nell'ambito del progetto regionale finanziato dalla Regione Piemonte attraverso fondi
dedicati “Percorso autismo in ASL NO”, non essendo stato possibile reperire altre
Risorse Umane a cui affidare il predetto incarico;

DATO ATTO

che con provvedimento n.1574 del 09.10.2017 sono stati dichiarati ammissibili n.22
candidati che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla selezione di cui sopra, entro i
termini di scadenza previsti dal bando;
che con nota prot. n. 6777 del 10.11.2017 sono stati nominati i componenti della
Commissione a cui è stata affidata la selezione comparativa;

RILEVATO

che la predetta Commissione Selezionatrice in data 13.11.2017 ha proceduto alla
valutazione comparata dei titoli prodotti dai candidati ammessi alla Selezione e formulato
la seguente graduatoria generale di merito:

1° classificato Antonini Alessia
2° classificato Barbaglia Marta
3° classificato Perdichizzi Andrea
4°classificato Barnabino Federica
5° classificato Colombo Chiara
6° classificato De Salvo Maria
7° classificato Borroz Erika
8° classificato Calzaretta Francesca
9° classificato Scala Antonella
10°classificato Pronzato Valentina
11° classificato De Lorenzi Alessia
12° classificato Rizzo Dario
13° classificato Broggi Laura
14° classificato Pizio Elisa
15° classificato Riello Maria
16°classificato Zedda Massimo
17° classificato La Rocca Alice
18° classificato Balzano Rossella
19° classificato Sentimentale Giusi
20° classificato Loiudice Giada
21°classificato Rampone Silvia
22° classificato Visentin Jessica

punti 4,183
punti 2,874
punti 2,690
punti 2,400
punti 2,247
punti 2,225
punti 2,180
punti 2,043
punti 1,838
punti 1,583
punti 1,550
punti 1,520
punti 1,510
punti 1,500 nascita 05/02/1987
punti 1,500 nascita 30/07/1982
punti 1,500 nascita 24/04/1972
punti 1,290
punti 1,270
punti 0,692
punti 0,592
punti 0,400
punti 0,260

RITENUTO

opportuno, conseguentemente, conferire l’incarico libero professionale di Psicologo da
destinare alla s.c. Neuropsichiatria Infantile nell'ambito del progetto regionale “Percorso
autismo in ASL NO”,

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il
conferimento di collaborazione esterna. Infatti:
-

-

-

l’oggetto della prestazione (funzioni di Psicologo) corrisponde alle competenze
attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, e risulta coerente con le
esigenze di funzionalità dell’amministrazione stessa;
la prestazione richiesta è di natura temporanea (nell'ambito dello specifico progetto
“Percorso autismo in ASL NO” ) ed altamente qualificata (esperto nel trattamento
del disturbo autistico);
il contratto di incarico che verrà sottoposto all’incaricando, allegato in parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

che l’incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di
lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
-

-

DATO ATTO

la volontà delle Parti, è chiara e in equivoca in tal senso, come emerge dal contratto
di incarico libero professionale;
non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo
nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il
Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di
controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all’organizzazione del
Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive
organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono
alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di
quest’ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere
“compatibile” le prestazioni di quest’ultimo con le esigenze e necessità aziendali del
Committente;
il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, ne alcuna incompatibilità per
il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite
del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l’attività aziendale;

che la spesa conseguente al conferimento dell’incarico in parola, non determinerà
violazione dei limiti di spesa normativamente previsti per la spesa del personale, ne per
quanto riguarda il limite posto dall’art. 9 co. 28 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010
in materia di ricorso a collaborazioni esterne (50% della spesa sostenuta per tali rapporti
nell’anno 2009), ne per quanto riguarda il limite del rispetto del tetto di spesa
specificatamente prescritto dalla Regione Piemonte con la DGR n. 10-6035 del
2.07.2013, e ribadito con la DGR n. 11-7089 del 10.02.2014;

IL DIRETTORE DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma
6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico libero professionale di Psicologo presso la s.c.
Neuropsichiatria Infantile questa Azienda nell'ambito del progetto “Percorso Autismo in ASL NO” indetta con
provvedimento n. 1264/2017
- di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione Selezionatrice, evidenziati nel verbale redatto dalla stessa in
data 13.11.2017;
di approvare la relativa graduatoria generale di merito dei candidati, indicata in tabella a);
tabella a) graduatoria generale di merito
1° classificato Antonini Alessia
2° classificato Barbaglia Marta
3° classificato Perdichizzi Andrea
4°classificato Barnabino Federica
5° classificato Colombo Chiara
6° classificato De Salvo Maria
7° classificato Borroz Erika
8° classificato Calzaretta Francesca
9° classificato Scala Antonella
10°classificato Pronzato Valentina
11° classificato De Lorenzi Alessia
12° classificato Rizzo Dario
13° classificato Broggi Laura
14° classificato Pizio Elisa
15° classificato Riello Maria
16°classificato Zedda Massimo
17° classificato La Rocca Alice
18° classificato Balzano Rossella
19° classificato Sentimentale Giusi
20° classificato Loiudice Giada
21°classificato Rampone Silvia
22° classificato Visentin Jessica

punti 4,183
punti 2,874
punti 2,690
punti 2,400
punti 2,247
punti 2,225
punti 2,180
punti 2,043
punti 1,838
punti 1,583
punti 1,550
punti 1,520
punti 1,510
punti 1,500 nascita 05/02/1987
punti 1,500 nascita 30/07/1982
punti 1,500 nascita 24/04/1972
punti 1,290
punti 1,270
punti 0,692
punti 0,592
punti 0,400
punti 0,260

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di
incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- di costituire con il primo classificato in ordine di graduatoria d.ssa Antonini Alessia, previa verifica della disponibilità
dell’interessato, rapporto di lavoro autonomo consistente nell’acquisizione di prestazioni libero professionali di
Psicologo presso la s.c. Neuropsichiatria Infantile nell'ambito del progetto “Percorso Autismo in ASL NO” per il periodo
18.12.2017 al 17/12/2018;

- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confitto di
interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è “qualificato” quale incarico
libero-professionale, con prestazione da rendersi all’interno dell’organizzazione aziendale del Committente;
- di dare atto che l’incarico qui conferito non comporta copertura di posto in organico;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale
Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione
coordinata e continuativa ex art. 7 coma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti
medesima;
- di pubblicare i dati relativi all’incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi
dell’art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;
- di delegare l’esecuzione del presente provvedimento al Dirigente Medico d.ssa Renata Brigatti Dirigente Responsabile
s.c. NPI, che con tale delega viene istituita quale “Responsabile” dell’esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere
contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l’incarico di “Responsabile” dell’esecuzione contrattuale comprende la verifica e l’attestazione della
corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto
non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa presuntivamente indotta dal presente provvedimento non comporta violazione dei limiti di
spesa normativamente previsti per la spesa del personale, ne per quanto riguarda il limite posto dall’art. 9 co. 28 del
DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 in materia di ricorso a collaborazioni esterne(50% della spesa sostenuta per tali
rapporti nell’anno 2009), ne per quanto riguarda il limite del rispetto del tetto di spesa specificatamente prescritto
dalla Regione Piemonte con la DGR n. 10-6035 del 2.07.2013, e ribadito con la DGR n. 11-7089 del 10.02.2014;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificata in annui €. 22.000/00 e in €. 916,50/00
per il corrente mese di dicembre, verrà iscritta al conto 3100494 del bilancio 2017 per la parte di sua competenza; per
l'anno 2018 si provvederà ad iscrivere la suddetta spesa nei competenti conti del bilancio di previsione 2018;

Provvedimento emesso in Novara il
Il Funzionario istruttore/estensore
d.ssa Paola Pontiroli

Il Direttore s.c. Gestione Personale e
Valorizzazione delle Risorse Umane
Dott. Gianluca Corona

