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Det. n.°36 /2007 Del 5 marzo 2007  
 

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A LLA 
MEDIATRICE CULTURALE OLGA GROMADYUK – PROGETTO 
“RETE DONNA”-  AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ANNO 2007.  

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso  che con determina 92/2006 del 06/04/2006 era stato conferito alla 
Mediatrice culturale Olga Gromadyuk incarico di collaborazione professionale per un 
totale di 173 ore da utilizzare per le attività previste dal progetto “Rete Donna”, relativo 
al periodo 1.04.06 – 31.12.2006; 
Considerato  che con Raccomandata del 9/11/2006 prot. n°34696/15/15.10, ns prot. n. 
44728 del 14/11/2006 il Settore Sviluppo dell’imprenditorialità (Regione Piemonte) 
autorizza la proroga per la realizzazione delle Fasi 2 e 3 del Progetto “Rete Donna” 
P.O.R. Ob. 3 – 2000/2006 – Misura E1 – Linea 3, azione 3. Bando 2005 fino al 
29/7/2007; 
Dato atto  che al 31/12/2006 sono state svolte per le attività in questione 117 ore ; 
Dato atto  altresì che il finanziamento relativo al progetto “Rete Donna” è a fondo 
vincolato e che per il 2007 lo stanziamento risulta essere di €. 90.231,19; 
Ritenuto , per tali motivi, di dover conferire alla Mediatrice Culturale incarico di 
collaborazione professionale per un totale di 56 ore da utilizzare per le attività previste 
dal progetto “Rete Donna”, alle condizioni tutte di cui all’allegato disciplinare di incarico 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Dato atto che, stante la specifica e particolare professionalità, non è stato possibile 
attingere alle professionalità interne dell’ente, in grado di assicurare  il correlato 
servizio con conseguente ricorso al rapporto libero professionale di cui al presente 
atto; 
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 sino al 30/04/07 alla Mediatrice Culturale Olga Gromadyuk  l’incarico di 

collaborazione per il Progetto “Rete Donna” alle condizioni tutte di cui all’allegato 
disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto per il 
periodo 01/01/2007 – 30/04/2007 

2. Di impegnare per la finalità sopra espressa la somma di   €. 916.61 (€. 733,48 
imponibile + €. 183,13 oneri) del bilancio 2007, in corso di predisposizione, Centro 
di Costo 900, Voce di costo 3592 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                   IL DIRETTORE 
            Francesco Montemurro 

Det. 36/07 
 
Il responsabile del Procedimento: F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: M.G. Sacco 
Elaborazione dati: M.G. Sacco 
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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. 

Francesco Montemurro dell’I.S.P.A., in esecuzione all’autorizzazione 
alla spesa  n. 36 del 5 marzo 2007, 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 “Rete Donna” finanziato 
dalla Regione Piemonte. 

Art. 2      OGGETTO DELL’INCARICO 
L’attività si concretizza nelle funzioni di Mediazione Interculturale 
nella Fase 2 (56 ore) del progetto. Modalità ed orari saranno 
concordati con la Responsabile del Servizio. 

Art. 3      DURATA DELL’INCARICO 
 L’incarico decorre dal 01.01.2007 e termina il 30.04.2007. 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 56 
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.  

 Il monte ore  complessivo potrà variare in difetto qualora il numero di 
utenti presi in carico risulti inferiore a quanto previsto dal progetto. 

Art. 4      COMPENSI 
 Il compenso per l’incarico di cui al presento atto è fissato in € 16.63 

orarie e come limite massimo in €. 916,61. 
 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, lì  
 

L’INCARICATO Istituzione Servizi alla Persona Arona 
 

Il Direttore 
 

 Francesco Montemurro 
 


