
 

 

 
 
 

Det. n. 12/06 del 27 marzo 2006 
 

Oggetto: Incarico di collaborazione professionale a lla dott.ssa Sacco Maria Grazia – 
Periodo marzo 2006 – Autorizzazione alla spesa 

 

Il Direttore 
 
Richiamata  la deliberazione n. 1 del 09.02.2006, con la quale il C.d.A. autorizza il Direttore 
all’attivazione delle collaborazioni professionali necessarie al regolare funzionamento dell’ISPA 
nell’anno 2006 e rilevato che l’incarico della dott.ssa Sacco Maria Grazia è ricompreso tra questi; 
Dato atto  che con il medesimo succitato atto, il C.d.A. ha precisato che, sino all’approvazione del 
bilancio 2006, gli incarichi saranno conferiti di mese in mese, nel rispetto del tetto di spesa di un 
dodicesimo degli stanziamenti riferiti al Bilancio 2005; 
Dato atto  che il suddetto incarico è correlato alla convenzione quinquennale in corso tra Comune 
di Arona e Provincia di Novara, per la gestione dello Sportello Lavoro, con conseguente 
impossibilità ed inopportunità di ricorrere a contratti di lavoro a tempo indeterminato; 
Ritenuto  di dover conferire alla dott.ssa Sacco Maria Grazia incarico di collaborazione 
professionale per 36 ore settimanali, alle condizioni tutte di cui all’allegato disciplinare di incarico, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Quantificata  in €. 3.191,0 (165 ore) la spesa per il suddetto incarico relativa al periodo 1.03.06 – 
31.03.06; 
Ritenuto  di dover autorizzare la suddetta spesa a valere sul Bilancio 2006, in corso di 
predisposizione voce di costo 3121; 
Dato atto  che copia del presente atto viene trasmesso 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 conferire, alla dott.ssa Sacco Maria Grazia, incarico di collaborazione professionale per 36 

ore settimanali, per il periodo 1.03.06 – 31.03.06, alle condizioni tutte di cui all’allegato 
disciplinare d’incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di autorizzare la spesa di €. 3.191,10 (165 ore) per il pagamento dei corrispettivi relativi al 
suddetto incarico a valere sul Bilancio 2006, in corso di predisposizione, voce di costo 3121. 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Felice Alessio Sarcinelli 

 
 
 
Determinazione 12/06 
 
Il responsabile del Procedimento: F.A. Sarcinelli 
Il responsabile dell’istruttoria: M.A. Negra 
Elaborazione dati: M.A. Negra 
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I.S.P.A. 
Comune di Arona 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
 

SPORTELLO LAVORO 
CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE 

DISCIPLINARE D’INCARICO 
 

 

Art. 1   
 
Art. 1                 L’Istituzione Servizi alla Persona Arona,  nella persona del dr. Felice Alessio 

Sarcinelli, Direttore dell’I.S.P.A., in esecuzione all’autorizzazione alla spesa  n. 12 
del 27 marzo 06 affida conferisce alla dott.ssa Sacco Maria Grazia, codice fiscale 
SCCMGR63C53F952E nata a NOVARA il 13/03/1963 e residente a Momo (No), 
via Matteotti 7 un incarico libero professionale per la gestione dello Sportello 
Lavoro del Comune di Arona. 

 
 
Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico si concretizza nell’espletamento delle mansioni di operatore dello 
Sportello Lavoro istituito presso l’I.S.P.A. mediante convenzione con la Provincia 
di Novara quale titolare dei Centri per l’Impiego e delle funzioni relative alla 
ricerca del lavoro. 
La finalità della suddetta convenzione è quella di ampliare l’offerta di servizi ai 
cittadini in cerca di lavoro nonché favorire, tramite collegamento informatico con il 
competente Centro per l’Impiego, la diffusione a livello locale delle informazioni 
relative a offerte di lavoro. 
La gestione dello sportello lavoro dovrà attivare e gestire le seguenti attività: 

� Accoglienza, informazione e orientamento al lavoro; 
� Esposizione delle informazioni utili (richieste e graduatorie) provenienti dai Centri per l’Impiego; 
� Collaborazione con il Centro per l’Impiego di riferimento per la realizzazione di politiche attive 

del lavoro. Progetti di tirocini formativi, di orientamento e borse lavoro, potrà altresì essere 
affidata al personale dello Sportello Lavoro l’attività di tutoraggio degli stage lavorativi. 

 
Art. 3 DURATA DELL’INCARICO 
 
 L’incarico della durata di mesi uno e decorre dal 1.03.2006 e termina il 

31.03.2006. Eventuali proroghe dell’incarico formeranno oggetto di apposito atto 
deliberativo, escludendosi ogni forma di tacito rinnovo. 

 L’espletamento dell’incarico comporterà un numero di massimo di 36 ore 
lavorative settimanali per un totale di  165 ore, da svolgersi secondo le necessità 
del servizio e con modalità che saranno concordate da parte dell’incaricata con il 
Direttore dell’I.S.P.A. e/o con il Capo Servizio Socio Assistenziale, fermo 
restando  l’autonomia professionale dell’incaricata stessa. 

 L’incaricata provvederà a fornire a richiesta del Dirigente  relazione 
sull’andamento delle attività svolte. 

 
Art. 4 COMPENSI 
 
 Il compenso per l’incarico di cui al presento atto è fissato in € 19,34  orarie 

comprensive di IVA  e contributo integrativo previdenziale. 
 Il compenso verrà liquidato mensilmente, previa presentazione di regolari fatture. 
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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, 27 marzo 2006 
 
 
 

L’INCARITATO Istituzione Servizi alla Persona Arona  
 

Il Direttore 
 

 Felice Alessio Sarcinelli 
 
 


