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      Registro Decreti Presidenziali  

N° 2019/004  

 
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 migliorare in maniera costante la comunicazione dell’Ordine 

attraverso canali di informazioni sia classici che attraverso tecnologie innovative; 

➢ VERIFICATE le competenze della Sig.ra Virginia Cortese e accertata la competenza e 

l’esperienza in qualità di addetto stampa in diversi ambiti  

➢ 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 in oggetto è stato svolto con competenza e professionalità a 

far data dall’anno 2015; 

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

ricerche di mercato; 

 

 
 

Decreta 

Di conferire alla sig.ra Virginia Cortese incarico di addetto stampa e responsabile 
comunicazione dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata. 
 

Di disporre che l’incaricata potrà proporre, in maniera autonoma, comunicati, previa 

autorizzazione, anche verbale della Presidente. 

 

Di autorizzare la stessa all’accesso negli uffici della sede dell’Ordine e all’utilizzo delle 

attrezzature negli orari di apertura 

 

Di definire La durata dell’incarico dal 1 gennaio 2020 e termina il 31 dicembre 2020. 

 

Di fissare Il compenso annuale in € 3.000,00 lordi, comprensivi di ritenuta d’acconto e rivalsa 

previdenziale da erogare in due rate semestrali previa presentazione di ricevute fiscali . 
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Di addebitare le spese relative alla presente determina sul Capitolo 1.04.26 del bilancio                                                            

 

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 predisporre idonea lettera di incarico contenente le disposizioni di cui al presente decreto 

 

Potenza 31/10/2019 

 

                 La Presidente 

  (Dr.ssa Luisa Langone)  

  

                                                                      


