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Det. n. 118 del  15 novembre 2007 

 
OGGETTO: Convegno “Le lunghe fedeltà di Sandro Sini gaglia” –prestazione 

occasionale - € 678,13. 
 

Il Direttore 
 
Premesso che il Programma delle Attività e Relazione Previsionale e Programmatica 
anno 2007, approvati con deliberazione C.d.A. n. 6 del 21 febbraio 2007, prevede che 
nel corso dell’anno vengano promossi studi sulla figura del poeta Sandro Sinigaglia da 
concludersi con l’organizzazione di un convegno; 
Dato atto  che il suddetto convegno conclusivo si realizzerà il 16 e 17 novembre presso il 
palacongressi; 
Dato atto  che si rende necessario assicurare un compenso forfettario ai relatori presenti; 
Ritenuto  di dover riconoscere la somma di € 125,00 a titolo di prestazione occasionale  
per ognuno dei seguenti relatori: 
Carlo Carena  nato a Borgomanero il 01/11/1925 
Franco Contorbia nato a Novi Ligure il 16/03/1946 
Pietro Gibellini nato a Pralboino il 16/05/1945 
Roberto Galaverni nato a Modena il 16/11/1964 
Massimo Raffaeli nato a  Chiaravalle il 21/07/1957 
Oltre ad € 53,13 a titolo di IRAP sulle suddette prestazioni; 
Dato atto  che, vista la specificità della prestazione, nell’ente non sono presenti 
professionalità in grado di assicurare il suddetto servizio;  
 

Determina 
 
1. Di incaricare i sig. Carlo Carena, Franco Contorbia, Pietro Gibellini, Roberto 

Galaverni e Massimo Raffaeli di intervenire quali relatori al convegno “Le lunghe 
fedeltà di Sandro Sinigaglia” che si terrà il 16 e 17 novembre 2007 presso il 
Palacongressi di Arona; 

2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato 
disciplinare d’incarico; 

3. Di dare atto che vista la specificità della prestazione, nell’ente non sono presenti 
professionalità in grado di assicurare il suddetto servizio. 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
   Francesco Montemurro 

 
 
 
Det_ServSoc  118/07 
Il responsabile del Procedimento: Francesco Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali 
Elaborazione dati: M.A. Negra 
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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 

                     Maria Antonietta Negra 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – 
Carlo Carena  per partecipazione al Convegno Sandro Sinigaglia   

 
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 
Il sig. Carlo Carena nato a Borgomanero il 01/11/1925 residente in Ameno, in Viale Bocciola, 19- 
CF: CRN CRL 25S01B019F 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. L’ISPA conferisce incarico al sig. Carlo carena, il quale accetta, di prestare la propria attività di 

collaborazione occasionale di relatore al convegno “Le lunge fedeltà di Sandro Sinigaglia” 
presso il Palacongressi di Arona i giorni 16 e 17 novembre 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 forfettariamente in € 125,00 (al lordo della 

ritenuta d'acconto pari al 20% del compenso).Tale somma dovrà essere corrisposta in 
un’unica soluzione al termine del contratto.  

 
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 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – 
Franco Contorbia  per partecipazione al Convegno Sandro Sinigaglia   

 
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 
Il sig. Franco Contorbia nato a Novi Ligure il 16/03/1946 residente in Firenze, in Via 
Benedetto Varchi ,5  CF: CNT FNC 46C16F965K 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. L’ISPA conferisce incarico al sig. Franco Contorbia, il quale accetta, di prestare la propria 

attività di collaborazione occasionale di relatore al convegno “Le lunge fedeltà di Sandro 
Sinigaglia” presso il Palacongressi di Arona i giorni 16 e 17 novembre 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 forfettariamente in € 125,00 (al lordo della 

ritenuta d'acconto pari al 20% del compenso).Tale somma dovrà essere corrisposta in 
un’unica soluzione al termine del contratto.  

 
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. 

5. 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.  
 
9. Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Tribunale di Verbania. 
 
10. 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 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – 
Pietro Gibellini  per partecipazione al Convegno Sandro Sinigaglia   

 
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 
Il sig. Pietro Gibellini, nato a Pralboino il 16/05/1945 residente in Brescia, Contrada delle 
Cossere, - CF: GBL PTR 45E16G77A 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. L’ISPA conferisce incarico al sig. Pietro Gibellini, il quale accetta, di prestare la propria attività 

di collaborazione occasionale di relatore al convegno “Le lunge fedeltà di Sandro Sinigaglia” 
presso il Palacongressi di Arona i giorni 16 e 17 novembre 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 forfettariamente in € 125,00 (al lordo della 

ritenuta d'acconto pari al 20% del compenso).Tale somma dovrà essere corrisposta in 
un’unica soluzione al termine del contratto.  

 
5. 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 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – 
Roberto Galaverni  per partecipazione al Convegno Sandro Sinigaglia   

 
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 
Il sig. Roberto Galaverni, nato a Modena il 16/11/1964 residente in Bologna, in Via Andrea 
Costa, 98 -  CF: GLV RRT 64 S16 F257D 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. L’ISPA conferisce incarico al sig. Roberto Galaverni, il quale accetta, di prestare la propria 

attività di collaborazione occasionale di relatore al convegno “Le lunge fedeltà di Sandro 
Sinigaglia” presso il Palacongressi di Arona i giorni 16 e 17 novembre 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 forfettariamente in € 125,00 (al lordo della 

ritenuta d'acconto pari al 20% del compenso).Tale somma dovrà essere corrisposta in 
un’unica soluzione al termine del contratto.  

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

materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.  
 
6. Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Tribunale di Verbania. 
 
11. 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 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE – 
Massimo Raffaeli per partecipazione al Convegno Sandro Sinigaglia   

 
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 
Il sig. Massimo Raffaeli, nato a Chiaravalle il 21/07/1957 residente in Chiaravalle (AN), in 
Viale Bocciola, 19- CF: CRN CRL 25S01B019F 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. L’ISPA conferisce incarico al sig. Massimo Raffaeli, il quale accetta, di prestare la propria 

attività di collaborazione occasionale di relatore al convegno “Le lunge fedeltà di Sandro 
Sinigaglia” presso il Palacongressi di Arona i giorni 16 e 17 novembre 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 forfettariamente in € 125,00 (al lordo della 

ritenuta d'acconto pari al 20% del compenso).Tale somma dovrà essere corrisposta in 
un’unica soluzione al termine del contratto.  

 
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. 

5. 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 

 


