
ORDINE degli PSICOLOGI della PROVINCIA di TRENTO 
Via Luigi Einaudi 4 - 38123 TRENTO  tel. fax 0461- 237040 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 03/2021 

 
OGGETTO:  Approvazione contratto Agenzia di Somministrazione per Collaboratore di Segreteria 
 
Il giorno 11 novembre 2020 alle ore 20.00 si è riunito in modalità online il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 
della Provincia di Trento Sono presenti: 
 

Presidente BOMMASSAR ROBERTA presente 

Vicepresidente CARTA GIANLUIGI assente 

Segretaria COCCO CRISTINA presente 

Tesoriere LONGHI WILMA  presente  

Consigliere BOMBARDELLI VANDA presente 

Consigliere DALMONEGO CARLO presente 

Consigliere GRADASSI MARCO presente 

Consigliere SALVATI ELEONORA  presente 

Consigliere SCAPPATURA ENRICO  presente 

Consigliere SEBASTE ALESSANDRA presente   

Consigliere ZUMIANI ROBERTA   presente 

 

Al momento della votazione sono presenti 11 Consiglieri.  
La Presidente invita a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 
 
 Visto il Decreto Legislativo 165/2001che disciplina l’organizzazione degli uffici delle Amministrazioni Pubbliche 
 Visto l’art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 che ha introdotto l’obbligo della programmazione triennale del fabbisogno e 

del reclutamento del personale al fine di assicurare la funzionalità dei servizi e ottimizzare le risorse, compatibilmente con 
le disponibilità di bilancio 

 Visto l’art. 1 del DPR n.404/1997 recante il Regolamento sulle modalità per la determinazione delle piante organiche degli 
Ordini Professionali, il quale prevede che le delibere dei Consigli in tema di dotazione organica siano sottoposte alla 
definitiva approvazione dei Consigli Nazionali 

 Considerata la delibera di approvazione della pianta organica dell’Ordine degli Psicologi di Trento n. 66 del 10 novembre 
2020, in attesa di pubblico concorso, considerata l’urgenza di definire il fabbisogno del personale per l’espletamento delle 
funzioni istituzionali dell’Ordine 

 Valutato che questo Ordine, in base all’ultimo Bilancio consuntivo approvato, non presenta alcuno squilibrio economico-
finanziario 

 Considerati i preventivi acquisiti da tre differenti Agenzie di Somministrazione di Lavoro 

 
SI DELIBERA quanto segue 

Come concordato nel Consiglio di dicembre, la Presidente ha proceduto a raccogliere tre preventivi di Agenzie di 
somministrazione di lavoro, nella fattispecie Umana, Sapiens ed Etjca e ha pregato il Consulente del Lavoro, dott. 
Cavazzani, di elaborare uno specchietto comparativo delle differenti offerte, così da agevolare la scelta del Consiglio 
e di esprimere anche un suo parere di merito sulle diverse offerte.  
La selezione interna all’Ordine, valutata la necessità di assicurare il funzionamento delle attività amministrative 
dell’Ente, di garantire qualità ed efficacia del lavoro in relazione alle richieste degli iscritti e delle attività poste in 
essere dal Consiglio stesso, in attesa che siano prese decisioni riguardo al pubblico concorso per coprire la pianta 
organica, ha individuato nella persona della dott.ssa Simonetta Calaon la figura da indicare per la stipula del 
contratto.  
Dopo attenta discussione, valutate attentamente anche le parole del Consulente del Lavoro che scrive: “L’offerta di 
Umana – anche se ha un costo leggermente superiore a Sapiens - ha però il vantaggio di presentare un costo mensile 
onnicomprensivo, che garantisce una precisa quantificazione del costo finale, escludendo voci aggiuntive non 
preventivate o non preventivabili”, si opta per il preventivo dell’Agenzia Umana e si dà mandato alla Presidente di 
espletare, di concerto con il Consulente del Lavoro e con la Consulente Fiscale Dalmonego, i successivi passi per la 
stipula del contratto stesso che avrà durata di mesi 6, rinnovabile, e trova copertura nella voce di bilancio 11-002 
“Oneri per il personale”. 
 
SI APPROVA IL PRESENTE ATTO con 10 voti a favore, 1 astenuto,  composto da n. 1 facciata  
 
Trento, 11 novembre 2020 
 
         La Consigliera Segretaria                                                                                                                                     La Presidente  
          - dott.ssa Cristina Cocco -                                                                                                        - dott.ssa Roberta Bommassar  -           


