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Gentili Consigliere  e  Consiglieri
dell’OPL
LORO SEDI

Gentili Colleghe e Colleghi,
Vi  comunico  che  il  Consiglio  terrà  la  sua  prossima  seduta  giovedì  08/10/2020  in  modalità
videoconferenza, dalle ore 20:30 alle ore 23:30.

La riunione avrà il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Concessione patrocini e uso sedi;
4. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
5. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
6. Approvazione progetto Psicologo di quartiere post Covid-19: Una proposta di Human Caring a
Bergamo e relativo Accordo di Collaborazione con il Comune di Bergamo;
7. Approvazione corsi ECM per l'anno 2020-2021 e relativi impegno di spesa e affidamento di in-
carichi;
8. Approvazione nomina Consulente del lavoro e relativo impegno di spesa; 
9. Approvazione indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a 
tempo pieno e indeterminato, di area B, posizione economica B1, C.C.N.L. Funzioni Centrali; 
10. Rendicontazione dell'attività della Commissione Tutela della professione; 
11. Approvazione riconoscimento gettoni partecipazione alle sedute di Consiglio dedicate alla 
Deontologia con durata superiore alle 4 ore; 
12. Approvazione affidamento incarico per monitoraggio delle offerte di lavoro rivolte a Psicologi
e Psicoterapeuti;
13. Approvazione progetto Tavolo di Lavoro sulla Perinatalità e relativi impegno di spesa e affi-
damento incarichi; 
14. Approvazione progetto vademecum per lo svolgimento del tirocinio curriculare delle Scuole 
di specializzazione in psicoterapia e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi. 

Saluti.
La Presidente
Laura Parolin
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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