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      Registro Decreti Presidenziali  

N° 2017/001  

 
La Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata 

 

➢ VISTA la L.56/89 le relative competenze attribuite al Presidente; 

➢ VISTO il regolamento di contabilità del 18/11/2016; 

➢ VISTA la delibera in materia di spesa per gli Organi dell’Ordine; 

➢ VERIFICATA la necessita di effettuare pagamenti sia per i gettoni di presenza dei consiglieri 

sia per contratti lavorativi a tempo del personale dipendente previa emissione di busta di 

paga 

➢ VERIFICATE le competenze della dr.ssa Maria Simone; 

➢ RILEVATO che la suddetta risulta iscritta all’Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti 

di Potenza al N.ro 505 della Sezione A con decorrenza 04/09/2015; 

➢ CONSIDERATO che l’ammontare totale dell’incarico è inferiore ai limiti al di sopra dei quali 

sorge l’obbligo di gare pubbliche o ad inviti;  

➢ CONSIDERATO che l’incarico professionale può essere di natura fiduciaria svincolato da 

ricerche di mercato; 

 

Decreta 

di conferire alla dr.ssa Maria Simone l’incarico di consulente esperto per la redazione delle 
buste paga e in subordine per lo svolgimento delle seguenti 
 

• consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro 
subordinato; 

• consulenza ed assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti 
individuali singoli e plurimi; 
• consulenza ed assistenza inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro; 
• consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari; 
• redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e contributive (Certificazione Unica, 
dichiarazioni relative all’erogazione buste paga come 770 CU etc. etc.) 
 
Di pagare per ogni busta paga la somma di € 15,00 omnicomprensivo degli adempimenti 
burocratici e fiscali collegati con l’aggiunta di cassa previdenziale e Iva 
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Di definire la durata dell’incarico per anni uno  dal 1 agosto 2017 al 31 luglio 2018  

 

Di stabilire che l’incarico si intende automaticamente rinnovato a scadenza per un periodo 

di pari durata fatta salva la possibilità di recesso di una delle parti. 

 

Di addebitare le spese relative alla presente determina sul Capitolo 1.04.20 del bilancio                                                            

 

Di predisporre idonea lettera di conferimento incarico contenente le disposizioni di cui alla 

presente decreto. 

 

Potenza 31/07/2017 

 

                 La Presidente 

  (Dr.ssa Luisa Langone)  

  

                                                                      


