
1

 
 

Det. n. 46 del 7 maggio 2008 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE  
PROFESSIONALE  PER  ATTIVITA’   PSICOMOTORIA PRESSO 
ASILO  NIDO COMUNALE 

 
Il Direttore 

 
Premesso che occorre garantire il regolare funzionamento delle attività e dei servizi in 
carico all’ISPA; 
Dato atto  che negli anni precedenti presso l’asilo nido comunale si è svolta per gli 
utenti della struttura il laboratorio di attività psicomotoria; 
Dato atto  che, stante la natura dell’attività non è possibile attingere alle  
professionalità interne all’Ente in grado di assicurare il suddetto servizio; 
Dato atto  che con direttiva n. 46/2008, il Presidente ha disposto di provvedere alla 
attivazione di incarico professionale a soggetti esterni all’ente per lo svolgimento di tale 
attività; 
Richiamato l’articolo 8, lett. b del Regolamento del Comune di Arona disciplinante le 
procedure comparative per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni, approvato 
con Delibera di G.C. n. 64 del 22/04/2008; 
Richiamato , altresì,l’art. 2 del medesimo regolamento che disciplina la configurazione 
degli incarichi professionali; 
Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di conferire  l’incarico alla Dott.ssa Pedone 
Rossella per l’attività di psicomotricità presso l’asilo nido comunale per un numero 
complessivo di ore 11,5 ad un importo orario di € 50,00 iva inclusa 
Ritenuto altresì di dover autorizzare la spesa relativa al suddetto impegno, 
ammontante ad €.  575,00 iva inclusa (c.d.c. 610 – v.d.c. 3131) a valere sul Bilancio 
2008; 
 

Determina 
 

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo schema disciplinare d’incarico 
(allegato a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di conferire alla Dott.ssa Pedone Rossella un incarico di collaborazione 
professionale ai sensi dell’art. 2 del sopra citato Regolamento Comunale, 
approvato con delibera di G.C. n. 64 del 22/04/08 ;  

3. Di autorizzare la spesa complessiva  di €. 575,00 a valere sul Bilancio 2008, 
Centro di costo 610, voce di costo 3131. 

4. Di dare atto che, stante la natura dell’attività non è stato possibile attingere alle  
professionalità interne all’Ente in grado di assicurare il suddetto servizio, con 
conseguente ricorso ad incarico professionale di cui al presente atto e che, a 
seguito dello scioglimento dell’ISPA, si provvederà alla copertura economica con 
apposito atto dirigenziale. 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Mary Rimola 
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Determinazione 46/08 
Il responsabile del Procedimento: M. Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: M. Marino 
Elaborazioni dati: M.Antonietta 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 

     Maria Antonietta Negra 
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ALLEGATO A)  
SCHEMA CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE  

DISCIPLINARE D’INCARICO 
 

Art. 1 L’ISPA, nella persona del Direttore dott.ssa  Mary Rimola, affida a Pedone 
Rossella, codice fiscale PDN RSL 57°67 F205D, nata a Milano il 27.01.1957 e 
residente ad Arona in via Vetta D’Italia 21/b, un incarico  professionale per l’attività 
di psicomotricità presso l’asilo nido comunale 
 

Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 
 L’attività si concretizza nella pratica psicomotoria che aiuti i bambini nel loro 

sviluppo e processo di crescita e consenta loro, attraverso il gioco, di 
sperimentarsi fisicamente e di sviluppare armonicamente le proprie possibilità 
motorie 

Art. 3 DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà termine con l’esaurimento del monte orario assegnato  
Eventuali proroghe dell’incarico formeranno oggetto di apposito atto escludendosi 
ogni forma di tacito rinnovo. 
L’espletamento dell’incarico potrà comportare l’espletamento di attività sia presso 
l’asilo nido comunale che presso la sede dell’I.S.P.A., secondo le necessità e le 
opportunità del caso. 
Il consulente opererà nella piena autonomia professionale e senza alcun tipo di 
prestazione riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato. 
Il referente per il rapporto tra l’I.S.P.A. e l’incaricato è individuabile nella persona 
del Direttore dell’I.S.P.A. 
 

Art. 4 COMPENSI 
Il compenso sarà di 575,00 euro iva inclusa per un impegno di 11,5 ore 
complessive. 
 

Art. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente 
incarico potrà determinare la revoca dell’incarico con motivato provvedimento del 
Consiglio di Amministrazione dell’ISPA, su proposta del Direttore. 
 

Art. 6 CONTROVERSIE 
Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Tribunale di Verbania. 

 
 

Per l’Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

 
 

 Il professionista incaricato 

 
 

 
 
 

 


