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Det. n. 67/06 del 19 dicembre 2006 

OGGETTO: LABORATORIO DI CRETA A FAVORE DEGLI UTENTI  DEL  
CENTRO DIURNO  DISABILI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA ANNO 2006. 

 
Il Direttore 

 
Richiamata la determina n.21/06 in cui si conferiva l’incarico al signor Chinosi per la 
conduzione del laboratorio di ceramica per il periodo gennaio 2006 – dicembre 2006 a 
favore degli utenti del Centro Diurno disabili; 
Ritenuto  necessario aumentare le ore di laboratorio previste nel suddetto atto per 
consentire il percorso di integrazione con le scuole elementari di Arona, per un totale di 
20 ore ad un compenso orario lordo di € 23,76; 
Ritenuto  di autorizzare, per l’integrazione del laboratorio in oggetto specificato e a 
favore del maestro d’arte Giovanni Chinosi, la spesa di € 569,83 a valere sul Bilancio 
di previsione 2006, centro di costo 710 – voce di costo 3130; 
Dato atto  che copia del presente atto viene trasmessa al Collegio dei revisori dei 
Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 30.07.04 n. 191, per gli adempimenti di 
competenza; 

Determina 
1. Di autorizzare l’integrazione complessiva di € 569,83 per il pagamento del 

corrispettivo dovuto al maestro d’arte Giovanni Chinosi, che gestisce il laboratorio 
integrato di lavorazione della creta per l’anno 2006; 

2. Di autorizzare la suddetta spesa a valere sul Bilancio di previsione 2006, centro di 
costo 710 – voce di costo 3130.  

3. Di dare atto che il suddetto importo verrà liquidato a fine anno sulla base delle ore 
effettivamente prestate, previa presentazione di regolare parcella; 

4. Di approvare l’allegato disciplinare di incarico. 
 
 

 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Felice Alessio Sarcinelli 

 
 
 
Determinazione 09/06 
Il responsabile del Procedimento: P. Spina 
Il responsabile dell’istruttoria: P.Spina 
Elaborazione dati: M.Antonietta Negra 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LABORATORIO INTEGRATO DI CERAMICA  A FAVORE DEGLI U TENTI DEL 
CENTRO DIURNO  SOCIO TERAPEUTICO EDUCATIVO.  
INTEGRAZIONE MONTE ORE – DISCIPLINARE DI INCARICO A NNO 2006. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ART. 1 – AFFIDAMENTO INCARICO  
L’Istituzione Servizi alla Persona, nella persona del Direttore Dott. Felice Alessio 
Sarcinelli, proroga al Sig. Giovanni Chinosi (cod. fisc. CHNGNN43S18L682Y), nato a 
Varese il 18.11.1943 e residente a Sesto Calende in Via Isonzo n. 6, un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, per la conduzione del laboratorio integrato di 
ceramica a favore degli utenti del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo.  
 
ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO  
Le ore di integrazione del signor Chinosi sono finalizzate alla gestione del corso di 
ceramica tenuto dagli operatori e ragazzi del Centro Diurno nelle scuole elementari di 
Arona. La finalità principale di questa attività è l’integrazione tra alcuni ragazzi disabili 
del Centro Diurno ed i bambini delle scuole elementari, stimolando nei primi la 
partecipazione attiva e la promozione di quanto acquisito con i laboratori degli anni 
precedenti.  
Modalità ed orari saranno concordati con la Responsabile del Servizio, Dott.ssa 
Patrizia Spina. 
 
ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO  
La durata dell’incarico è limitata al periodo novembre - dicembre 2006. Eventuali 
proroghe dell’incarico formeranno oggetto di apposito atto deliberativo, escludendosi 
ogni forma di tacito rinnovo. 
L’integrazione oraria dell’incarico comporterà un impegno lavorativo complessivo pari a 
20 ore, da svolgersi con modalità che verranno concordate con la responsabile del 
Servizio Socio-Assistenziale, fermo restando l’autonomia professionale dell’incaricato. 
 
ART. 4 – COMPENSI 
Il compenso per l’incarico di cui al presente atto è fissato in € 23,76 orarie al lordo 
della ritenuta d’acconto. Il compenso verrà liquidato a fine anno, previa presentazione 
di regolare parcella. 
 
ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI  
Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente in qualsiasi momento: 
a) con il consenso di entrambe le parti, previa concordata regolazione dei rapporti 

pendenti; 
b) unilateralmente, per giustificati motivi, con un preavviso di almeno quindici giorni. 
Il mancato rispetto di una qualsiasi disposizione contenuta nel presente disciplinare 
potrà determinare la revoca dell’incarico con motivato provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione su proposta del Direttore. 
 
ART. 6 – CONTROVERSIE 
Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Tribunale di Verbania. 
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. N. 
131/86. 
Le spese del presente contratto sono a carico del Bilancio 2006 dell’I.S.P.A. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Arona, 19.12.2006 
 
L’incaricato.     Istituzione Servizi alla Persona 
                   Il Direttore 
          Felice Alessio Sarcinelli 


