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Delibera n. 019-2020 - seduta consiliare del 06/02/2020 

Determinazioni in merito alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di prestazioni 

occasionali presentata dall’impiegata Michela Cimbalo. 

 

Presenti: Bace Denita, Cavallari Giulia, Cavina Ambra, Fierro Carmelina Angela (rappr. 

Sez. B), Frati Fulvio, Langella Achille, Lazzerini Ruben, Manfredini Elisabetta, 

Nanetti Cristina, Raimondi Gabriele, Salati Mattia, Valletta Luana, Vasari 

Daniele, Vianello Luciana. 

Assenti:    Rebecchi Daniela. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

Richiamato 

- Il proprio atto di delibera n. 054 del 21/03/2019, recante ad oggetto: “Determinazioni in merito 

alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di prestazioni occasionali presentata 

dall’impiegata Michela Cimbalo.” 

Premesso 

- che l’impiegata Michela Cimbalo, in data 22/01/2020 (prot. E20-0267), ha presentato 

richiesta di autorizzazione a svolgere collaborazioni occasionali al di fuori dell’orario 

lavorativo, per incarico proposto dall’Associazione culturale di Storia orale.  

Vista 

- La richiesta dell’impiegata già inviata a tutti i Consiglieri tramite e-mail. 

Richiamato 

- quanto già dichiarato dal dott. Fabbrica, consulente fiscale dell’Ordine, interpellato dalla 

precedente Consiliatura in occasione della precedente richiesta della dott.ssa Cimbalo il 

quale non aveva ravvisato elementi ostativi per l’accoglimento della richiesta, non 

ravvisando un conflitto di interessi né sotto il profilo “attuale e potenziale” (ad es.: 

l’interesse della dipendente interferisce direttamente con l’interesse dell’Ordine) né sotto il 

profilo “apparente” (ad es.: rischio reputazionale). 

Considerato 

- che, esaminate attentamente le mansioni della dott.ssa Cimbalo, non si ravvisano situazioni 

anche potenziali o apparenti di conflitto di interesse. 

Ritenuto opportuno 

- per le ragioni sopra esposte accogliere la richiesta dell’impiegata. 

A voti favorevoli all’unanimità (14) 

Delibera 

- di autorizzare l’impiegata Michela Cimbalo a svolgere collaborazioni occasionali, come da 

sua richiesta del 22/01/2020. 

- Di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, copia della richiesta 

presentata dall’impiegata, visionata ed approvata da questo Consiglio. 

 

Il Segretario                   Il Presidente 

         (Dott.ssa Denita Bace)    (Dott. Gabriele Raimondi) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93.  
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