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Delibera n. 054-2019 - seduta consiliare del 21/03/2019 

 

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

occasionali presentata dall’impiegata Michela Cimbalo. 

 

Presenti: Ancona Anna Maria, Artioli Stefania, Cavina Ambra, Favaloro Mauro, Garavini 

Clede Maria, Langella Achille, Manfredini Elisabetta Modena Federica, Pasqui 

Stefano, Raimondi Gabriele, Rossetti Daniela, Vacondio Francesca (rappr. Sez. B), 

Vasari Daniele. 

Assenti:    Franchomme Laura, Vacchero Hélène. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

Richiamato 

- il proprio atto di delibera n. 185-2018 del 29/11/2018 recante ad oggetto: “Determinazioni in 

merito alla richiesta di autorizzazione alla libera professione presentata dall’impiegata Michela 

Pirani.” 

Premesso 

- che l’impiegata Michela Cimbalo, in data 11 marzo scorso (prot. E19-0961), ha presentato 

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

lavorativo, per incarico proposto da omissis.  

Vista 

- la richiesta dell’impiegata, già stata inviata a tutti i Consiglieri tramite e-mail. 

Considerato 

- che al riguardo è stato contattato il dott. Fabbrica, consulente fiscale dell’Ordine, il quale ha 

confermato quanto già espresso in occasione dell’istanza presentata dall’impiegata Michela 

Pirani a novembre, vale a dire: 

o che la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi deve essere valutata sia sotto 

il profilo “attuale e potenziale” (ad es.: l’interesse della dipendente interferisce 

direttamente con l’interesse dell’Ordine) sia sotto il profilo “apparente” (ad es.: 

rischio reputazionale)  

o che, anche in questo caso, non si ravvisano elementi ostativi per l’accoglimento 

della richiesta.  

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

anche potenziali o apparenti di conflitto di interesse. 

Ritenuto opportuno 

- accogliere la richiesta dell’impiegata. 

A voti:  Favorevoli all’unanimità (13) 

d e l i b e r a 

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

sua richiesta dell’11/03/2019 allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale. 

-  

Il Segretario                 La Presidente 

       (Dott. Achille Langella)    (Dott.ssa Anna Maria Ancona)  
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