
 
 
 

Det. n. 36/08 del  31 marzo 2008 
 

Oggetto: CONTRATTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE  ALLA MEDIATRICE 
CULTURALE OLGA GROMADYUK – AUTORIZZAZIONE ALLA SPES A 

Il Direttore 
 
Premesso  che in data 7 giugno 2007 è stata inoltrata istanza di finanziamento alla Provincia di 
Novara – Settore Politiche Sociali ; 
Vista   la collaborazione in precedenza prestata dalla sig.ra Olga Gromadyuk per lo svolgimento di 
progetti riguardanti lo sportello immigrati dell'ISPA Comune di Arona, negli anni 2005 - 2007; 
Individuata  nella signora Olga Gromadyuk la figura di mediatore culturale professionalmente 
adeguato, per l’esperienza maturata nel campo delle politiche per l’immigrazione; 
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; 
Ritenuto , per tali motivi, di dover conferire alla Mediatrice Culturale Olga Gromadyuk incarico di 
collaborazione libero professionale per le attività informative e di mediazione culturale agli 
immigrati del territorio, alle condizioni tutte di cui all’allegato disciplinare di incarico che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Quantificata  in €. 1.620,00  oltre iva e contributi previdenziali per un importo complessivo di 
1.982,88 euro (81 ore), la spesa per il suddetto incarico;  
Ritenuto  di dover autorizzare la suddetta spesa a valere sul Bilancio 2008, centro di costo 900  
voce di costo 3123;  

 
Determina 

 
1. Di conferire alla Mediatrice Culturale Olga Gromadyuk un contratto di collaborazione libero 

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 €. 1.982,88 euro (compenso €. 1.620,00 + €. 32,40 oneri 
previdenziali +  330,48 iva) per il pagamento dei corrispettivi relativi al suddetto incarico a 
valere sul Bilancio 2008 voce di costo 3123, centro di costo 900.   

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                    Il Direttore 
                    Mary Rimola 

 
Determinazione 38/08 
Il responsabile del Procedimento: M. Rimola 
 

 
 

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 
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I.S.P.A. 
Comune di Arona 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 
 
 
Art 1            L’Istituzione Servizi alla Persona Arona,  nella persona della dott.ssa Mary 

Rimola, Direttore dell’I.S.P.A., in esecuzione alla determinazione n. 6 del 
12.03.2008, conferisce alla Mediatrice Culturale OLGA GROMADYUK, codice 
fiscale GRMLGO58L56Z138A nata a Kolomyia, Ucraina il 16 luglio 1958 e 
residente a Novara (No), via Monte Nero 32, un incarico di collaborazione 
professionale per attività informative e di mediazione culturale agli immigrati del 
territorio di Novara. 

Art. 2      OGGETTO DELL’INCARICO 
L'incarico prevede attività formative e di mediazione interculturale  agli immigrati 
del territorio, attività di back office per elaborazioni di relazioni, raccolta dei dati 
statistici e ogni altra attività relativa al funzionamento del servizio; 

Art. 3      DURATA DELL’INCARICO 
 L’incarico decorre dal 01.04.2008 e termina il 31.05.2008. 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 come limite massimo in 

€. 1.982,88 euro (compenso €. 1.620,00 + €. 32,40 oneri previdenziali +  330,48 
iva) per un numero di  ore pari a 81; 

 Il compenso verrà liquidato mensilmente, previa presentazione di regolare 
fattura. 

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. 
 
 
 

 
 
 

L’INCARICATO Istituzione Servizi alla Persona Arona  
 

Il Direttore 
 

 Mary Rimola 
 
 


