
 
 
 
Det. n. 71 del 7 giugno 2007 
 
Oggetto: Ufficio Turistico – attività complementare  
 

Il Direttore 
 
Premesso che l’Ufficio Turistico svolge un importante ruolo nell’accoglienza e informazione dei 
turisti italiani e stranieri che intendono recarsi sul nostro territorio o che vi sono già presenti; 
Dato atto  che attualmente detto servizio è gestito solamente con una persona per 6 gg a 
settimana, con chiusura il lunedì; 
Ritenuto  opportuno garantire durante il periodo estivo l’apertura tutti i giorni della settimana; 
Dato atto  che si rende pertanto necessario incrementare il monte ore di servizio della sig.ra 
Sabina Rossi (Adecco) da 33 a 36 sino al 30/09/2007; 
Dato atto  che si rende inoltre necessario avvalersi di una seconda persona che possa garantire 
l’apertura in un ulteriore giorno ed in occasione delle ferie del personale attualmente addetto; 
Visto  il curriculum vitae presentato dalla sig.ra Diana Torti di Sesto Calende e, a seguito anche di 
colloquio, ritenutolo adeguato alle necessità del servizio con particolare riferimento al diploma di 
maturità linguistica, alla conoscenza di 4 lingue ed alla laurea in Promozione e gestione del 
Turismo; 
Ritenuto , per i motivi sopra espressi, di conferire incarico alla sig.ra Diana Torti nata a Angera il 
09/10/1983 per il periodo 09/06/2007 – 30/09/2007 un numero complessivo di 174 ore ad un 
importo orario dei € 15,00 + IRAP; 
Ritenuto  altresì di autorizzare la spesa complessiva di € 2.831,85 (di cui € 2.610,00 per compenso 
lordo ed € 221,85 a titolo di IRAP) a valere sul bilancio di di previsione 2007, cdc 510 vdc 3227 ; 
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 presente atto; 
Dato atto  che copia del presente atto viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi 
dell’art. 1, comma9 della L. 30.07.04 n. 191, per gli adempimenti di competenza; 
 

Determina 
 
1. Di incrementare l’orario della sig.ra Rossi Sabina da 33 a 36 ore sino al 30/09/2007. 
2. Di conferire alla sig.ra Diana Torti un incarico di prestazione occasionale per il servizio 

integrativo c/o l’ufficio turistico dal 9 giugno 2007 al 30 settembre 2007 per complessive 174 
ore ad € 15,00 /ora. 

3. Di autorizzare la spesa complessiva di € 2.831,85 (di cui € 2.610,00 per compenso lordo ed € 
221,85 a titolo di IRAP) a valere sul bilancio di di previsione 2007, cdc 510 vdc 3227. 

4. Di approvare l’allegato disciplinare di incarico relativo alla prestazione di cui all’oggetto. 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                    Il Direttore 
          Francesco Montemurro 

 
Determinazione 710/07 
Il responsabile del Procedimento: Nadia Pirali 
Il responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali 
Elaborazione dati: M.A. Negra 

 



 
 

 
 

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 
 



I.S.P.A. 
Comune di Arona 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – 
Diana Torti servizio complementare ufficio turistico  

 
TRA  

 
L’I.S.P.A. – Comune di Arona (C.F. 81000470039) nella persona del Direttore, Dr. Francesco 
Montemurro, nato a Roma  il 03/06/1958 nella sua qualità di Direttore di seguito indicata come 
ISPA  

E 
La sig.ra Diana Torti nata a Angera (VA) il 09/10/1983 residente in Sesto Calende, in Via Isonzo, 
14 - CF:  TRT DNI 83R49A290Q  
 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. L’ISPA conferisce incarico alla sig.ra Diana Torti, la quale accetta, di prestare la propria attività 

di collaborazione occasionale di servizio complementare ufficio turistico dal 9 giugno al 30 
settembre 2007 il cui compimento non comporta un coordinamento ed una continuità nelle 
prestazione e non implica una connessione funzionale con il Committente tale da incidere 
direttamente o variare l’organizzazione del lavoro del Committente stesso.  

 
2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione di lavoro 

autonomo occasionale, di cui agli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. del Codice civile, senza alcun 
vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui a avanzate dagli 
organi direttivi dell’amministrazione, nei limiti e con le modalità del presente contratto.  

 
3. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 15,00 (al lordo della ritenuta d'acconto pari 

al 20% del compenso) oltre IRAP a carico dell’Ente. Tale somma sarà essere corrisposta 
previa presentazione di apposita nota da parte della sig.ra Torti.  

 
4. 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 adeguato preavviso. 

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente disciplinare potrà 
determinare la revoca dell’incarico con motivato provvedimento dell’I.S.P.A. 

 
6. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto trovano applicazione le norme vigenti in 

materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.  
 
7. Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Tribunale di Verbania. 
 
8. Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’ art. 6 del D.P.R. n° 131/86 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

ISPA Comune di Arona 
Il Direttore 

 

 

 

 Il Collaboratore 

 


