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Det. n. 128 del 14 dicembre 2007 

 
Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione oc casionale per formazione ai 
dipendenti alla dottoressa Olga Gromadyuk. Periodo  dicembre 2007- 
Autorizzazione alla spesa 
 

Il Direttore 
 
Premesso che si rende necessario attivare un corso di formazione per i dipendenti 
dell’asilo nido, specie per quanto riguarda la tematica della multiculturalità;  
Visto il progetto presentato dalla dr. Gromadyuk, professionista che già opera presso 
lo Sportello Immigrati del Comune di Arona; 
Ritenuto  di dover conferire incarico di collaborazione occasionale per formazione alla 
dr.ssa Gromadyuk per il periodo dicembre 2007 e alle condizioni tutte di cui all’allegato 
disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Ritenuto altresì di dover autorizzare la spesa relativa al suddetto impegno, 
ammontante a  €. 80,00 al lordo della ritenuta d’acconto per il periodo di cui in oggetto 
a valere sul bilancio 2007 voce di costo 3383, centro di costo 110; 
  

Determina 
 
1. Di conferire, per le ragioni di cui in premessa, incarico libero professionale alla 

Dott.ssa Olga Gromadyuk per il periodo dicembre 2007 per una spesa complessiva 
di €.  80,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%. 

2. Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

3. Di autorizzare la spesa complessiva  di €. 80,00  al lordo della ritenuta d’acconto a 
valere sul bilancio 2007, voce di costo 3383, centro di costo 110. 

 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Francesco Montemurro 
 
Determinazione 128/07 
Il responsabile del Procedimento: F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: M. Marino  
Elaborazione dati: E. Faccani 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio dal ………………………. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona          RESPONSABILE  SEGRETERIA  
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CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
DISCIPLINARE D’INCARICO 

 
Art. 1 L’ISPA, nella persona del Direttore dr.  Francesco Montemurro, affida alla 

Dott.ssa Gromadyuk Olga codice fiscale GRMLGO58L56Z138A nata a 
Kolomyia, Ucraina il 16 luglio 1958 e residente a Novara (No), via 
Ravenna n. 3/A, un incarico di collaborazione per la formazione del 
personale educativo dell’asilo nido 
 

Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 
 L’attività si concretizza nella formazione del personale in tema di 

multiculturalità. 
 

Art. 3 DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico si svolgerà in n° 2 incontri di n° 2 ore cadauno nel mese di 
dicembre 2007.  
Eventuali proroghe dell’incarico formeranno oggetto di apposito atto 
escludendosi ogni forma di tacito rinnovo. 
 

Art. 4 COMPENSI 
Il compenso orario è fissato in € 40,00 al lordo della ritenuta d’acconto  , 
previa presentazione di regolare rendicontazione, per un totale 
complessivo di € 80,00 che verrà liquidato al termine della prestazione. 
In caso di revoca dell’incarico sarà pagato unicamente il compenso dovuto 
per l’opera prestata sino al momento in cui viene pronunciata la revoca. 
 

Art. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente in qualsiasi momento: 

- con il consenso di entrambe le parti, previa concordata regolazione 
dei rapporti pendenti; 

- unilateralmente, per giustificati motivi, con un preavviso di almeno 
15 giorni. 

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel 
presente incarico potrà determinare la revoca dell’incarico con motivato 
provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’ISPA, su proposta del 
Direttore. 
 

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

 
 

Per l’Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Francesco Montemurro 
 
 

 L’incaricato 

 


