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Det. n. 54/06 del 10 ottobre 2006 
 

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A LLA 
MEDIATRICE CULTURALE OLGA GROMADYUK – PROGETTO 
MERLINO “INSIEME PER SEMPLIFICARE” -  AUTORIZZAZION E 
ALLA SPESA ANNO 2006. 

 
Il Direttore 

 
Premesso  che in data 03/05/2006 è stata inoltrata istanza di finanziamento alla 
Provincia di Novara – Settore Politiche Sociali – al fine di ottenere le risorse per 
l’attivazione di un progetto finalizzato alla cura delle preistruttorie relative al rinnovo del 
permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, in collaborazione con la Questura di 
Novara e la Prefettura;  
 
Considerato che con deliberazione Giunta Provinciale n. 423 del 27.07.2006 la 
Provincia di Novara ha approvato l’attuazione del programma di interventi in materia di 
immigrazione extracomunitaria per l’anno 2006 e che, per il “Progetto Merlino: insieme 
per semplificare” è stata disposta una partecipazione finanziaria pari ad € 4.000,00;  
 
Ravvisata  la necessità di destinare, con la collaborazione di un mediatore culturale, 
uno spazio dedicato esclusivamente alla cura delle preistruttorie per le pratiche di 
rinnovo permessi di soggiorno; 
 
Dato atto  che, stante la specifica e particolare professionalità del mediatore culturale, 
non è stato possibile attingere alle professionalità interne all’ente, in grado di 
assicurare il correlato servizio con conseguente ricorso al rapporto libero professionale 
di cui presente atto; 
 
Individuata  nella signora Olga Gromadyuk la figura di mediatore culturale 
professionalmente adeguato, per l’esperienza maturata nel campo delle politiche per 
l’immigrazione, al raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto sopra citato; 
 
Ritenuto , per tali motivi, di dover conferire alla Mediatrice Culturale Olga Gromadyuk 
incarico di collaborazione professionale per le attività previste dal “Progetto Merlino: 
insieme per semplificare”, alle condizioni tutte di cui all’allegato disciplinare di incarico 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Quantificata in €. 2.504,00 lordi (€ 2.050,00compenso, € 174,00 irap, € 249,00 inps, € 
31,00 inail) la spesa per il suddetto incarico, relativo al periodo 1.08.06 – 31.12.2006; 
Ritenuto  di dover autorizzare la suddetta spesa a valere sul Bilancio 2006, centro di 
costo 900  voce di costo 3592;  
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Determina 
 
 
1. Di conferire alla Mediatrice Culturale Olga Gromadyuk incarico di collaborazione 

professionale, alle condizioni tutte di cui all’allegato disciplinare di incarico, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di autorizzare la spesa di €. 2.504,00 per il pagamento dei corrispettivi relativi al 
suddetto incarico a valere sul Bilancio 2006, voce di costo 3592, centro di costo 
900.   

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                    Il Direttore 
          Felice Alessio Sarcinelli 

 
 

 
Determinazione 54/06 
Il responsabile del Procedimento: P. Spina 
Il responsabile dell’istruttoria: P.Spina 
Elaborazione dati: M.A. Negra 
 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio dal ………………………. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 

                Maria Antonietta Negra 
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I.S.P.A. 

Comune di Arona 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

 
PROGETTO RETE DONNA 

(D.G.R. 79/14513 DEL 29.12.2004) 
CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE 

DISCIPLINARE D’INCARICO 
 
 
Art 1                   L’Istituzione Servizi alla Persona Arona,  nella persona del dott. Felice 

Alessio Sarcinelli, Direttore dell’I.S.P.A., in esecuzione alla 
determinazione n. 54 del 10.10.2006, conferisce alla Mediatrice 
Culturale OLGA GROMADYUK, codice fiscale 
GRMLGO58L56Z138A nata a Kolomyia, Ucraina il 16 luglio 1958 e 
residente a Novara (No), via Ravenna n. 3/a, un incarico libero 
professionale, per attività relative al “Progetto Merlino: insieme per 
semplificare”  finanziato dalla Provincia di Novara. 

Art. 2      OGGETTO DELL’INCARICO 
L’attività si concretizza nelle funzioni di supporto alla compilazione ed 
al recupero di tutta la documentazione necessaria a favorire l’istanza 
di rinnovo permessi presso la Questura di Novara. Modalità ed orari 
saranno concordati con la Responsabile del Servizio. 

Art. 3      DURATA DELL’INCARICO 
 L’incarico decorre dal 01.08.2006 e termina il 31.12.2006. Eventuali 

proroghe dell’incarico formeranno oggetto di apposito atto 
deliberativo, escludendosi ogni forma di tacito rinnovo. 

Art. 4      COMPENSI 
 Il compenso per l’incarico di cui al presento atto è fissato in € 20,50 

orarie, al lordo della ritenuta d’acconto. 
 Il compenso verrà liquidato mensilmente, previa presentazione di 

regolari fatture. 
Art. 5       DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel 

presente disciplinare potrà determinare la revoca dell’incarico con 
motivato provvedimento su proposta del Direttore. 

Art. 6      CONTROVERSIE 
 Per tutte le eventuali controversie sarà competente il tribunale di 

Verbania. 
 
Arona, 10 ottobre 2006 

L’INCARICATO Istituzione Servizi alla Persona Arona 
 

Il Direttore 
 

 Felice Alessio Sarcinelli 
 
 

 


