
 

 
 

Det n.° 21 /07 del 6 febbraio 2007 
 
 
 

OGGETTO: Incarico occasionale alla dr.ssa Laura Laz zarotto - Servizi socio assistenziali - 
educativi  ISPA dal 06/02/07 al 05/03/07 €. 1411,00  

 
 

Il Direttore 
 

Premesso  che il Dr. Felice Alessio Sarcinelli - Direttore dell'Istituzione Servizi alla Persona Arona" ha 
terminato il servizio in data 31.01.2007 a seguito di trasferimento presso i ruoli della Provincia di Novara 
e che il posto in oggetto risulta vacante;  
 
Atteso  che con decreto sindacale n° 8 in data  02.02.2007 il Sindaco ha affidato temporaneamente le 
funzioni di direzione dell'ISPA alla dr.ssa Anna Garavoglia Segretario Generale del Comune di Arona 
in aggiunta alle attività di competenza; 
 
Richiamata la direttiva n. 1 del 6 febbraio 2007 con la quale il Presidente dell’ISPA dispone di affidare 
temporaneamente un incarico professionale esterno al fine di supportare l’attività del Direttore, che 
svolge tale funzione in aggiunta ai compiti della segreteria generale del Comune di Arona e del 
responsabile dei servizi socio- assistenziali; 
 
Considerato  pertanto necessario, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’Istituzione, affidare 
temporaneamente un incarico professionale esterno finalizzato al supporto degli uffici appartenenti ai 
servizi socio-assistenziali-educativi dell'ISPA, tenuto conto altresì che la stessa svolge attività per altri 8 
comuni; 
 
Visti: 
• L'art. 2222 del Codice Civile, il quale disciplina il contratto d'opera ossia l'obbligo a compiere, verso 

un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente; 

• L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.L. 223 del 04.07.2006, il quale prevede per 
le pubbliche amministrazioni,  la possibilità di affidare incarichi di collaborazione occasionale in 
assenza di risorse umane disponibili all'interno dell'ente; 

• L' art. 61 c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003, il quale prevede che sono da considerarsi prestazioni 
occasionali i rapporti di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, salvo che il 
compenso complessivamente percepito nel medesimo anno non sia superiore a 5 mila euro; 

 
Visto inoltre il curriculum vitae della Dr.ssa Laura Lazzarotto, nata a Borgomanero il 01.05.1971, dal 
quale si evince che la suddetta risulta possedere un'adeguata esperienza e professionalità in materia 
socio-assistenziale; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi indicati in premessa: 
1. Di affidare incarico alla dr.ssa Laura Lazzarotto, nata a Borgomanero l'01.05.1971, residente a 

Castelletto sopra Ticino (NO), (C.F. LZZLRA71E41B019W), di collaborazione professionale 
occasionale finalizzata all’attività di supporto degli uffici appartenenti al Servizio I dell'Istituzione 
Servizi alla persona" dal 06.02.2007 al 05.03.2007. 



 
 
 
 
 
 

2. Di approvare il contratto di collaborazione che viene allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
3. Di prevedere, per l’incarico in oggetto, una retribuzione lorda di €. 20,00 orarie nel limite massimo di 

€ 1.000,00 lorde, oltre al rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza in base alle 
normative vigenti stimato nel limite di €. 300,00. 

4. Di dare atto che la spesa per l’incarico in oggetto stimata in €. 1.411,00, trova capienza 
rispettivamente alla voce di costo 3348 centro di costo 110 nel redigendo Bilancio 2007; 

 
Arona, lì 6 febbraio 2007 

                        
 
 

  Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Anna Garavoglia  
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
Det.  21/07 
Il responsabile del Procedimento: Anna Garavoglia 
Il responsabile dell’istruttoria: Anna Garavoglia 
Elaborazione dati: M.A. Negra 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE  ALLA DR.SSA LAURA 
LAZZAROTTO  

 
TRA  

 
il Comune di Arona C.F. 81000470039  rappresentato dalla Dr.ssa Anna Garavoglia nata a 
Livorno Ferraris il 02.04.1957 nella sua qualità di Direttore dell'Istituzione Servizi alla Persona 
riportato nel presente atto con la sola espressione Comune   

 
E 

 
La dr.ssa Laura Lazzarotto nata a Borgomanero il 01.05.1971  CF.  LZZLRA71E41B019W P.zza 
Matteotti 5  - Castelletto sopra Ticino (NO)  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO  

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione professionale 
occasionale. 

Detta collaborazione, da considerarsi autonoma e priva di ogni vincolo di subordinazione, dovrà 
comunque essere esercitata nell'ambito delle direttive generali e delle esigenze logistiche indicate 
dall’ISPA. 
L'incarico si concretizza nell'espletamento di attività di supporto degli uffici appartenenti ai Servizi 
Socio-assistenziali-Educativi dell'ISPA.  

Il collaboratore non è tenuto a rispettare alcun tipo di orario e gestirà il proprio incarico in piena 
autonomia. 
Resta inteso che nel caso in cui il collaboratore non riesca ad eseguire la prestazione di lavoro 
dovuta, l'amministrazione avrà il dovere di decurtare dal compenso l'importo a questa riferito. Il 
presente contratto sarà soggetto, in quanto applicabile, alla disciplina dell'art. 2222 e ss. del 
codice civile, all'art. 61 comma 2 del Dlgs n. 267/2003 e all'art. 7 del Dlgs 165/2001 così come 
modificato dal D.L. n. 223 del 04.07.2006. 
 
Art. 2 DURATA DELL'INCARICO 
 
Il presente contratto è da espletarsi nel periodo dal 06.02.2007 al 05.03.2007. La collaborazione 
potrà essere risolta dal collaboratore, con preavviso di 5 giorni, mediante lettera raccomandata 
A/R, mentre potrà essere risolta dall'ISPA mediante lettera raccomandata A/R, previo 
contraddittorio con l'incaricato, qualora, durante l'attività, il collaboratore commetta atti o tenga 
comportamenti tali da far venire meno il rapporto di fiducia con l'ente. 

 

 

 



 

 

 

Art. 3) COMPENSO ECONOMICO PER LA COLLABORAZIONE 

Il compenso è concordato in € 20,00 lorde orarie, nel limite massimo di € 1.000,00, che sarà 
assoggettato alle ritenute di legge, da erogare al termine della prestazione, previa verifica dei 
risultati raggiunti. 
Il collaboratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza in base alle 
normative vigenti da liquidare con atto del direttore previa presentazione di nota di addebito nel 
limite di euro 300,00. In caso di revoca dell'incarico sarà pagato unicamente il compenso dovuto 
per l'opera prestata sino al momento in cui viene pronunciata la revoca. 

Con riferimento alle ipotesi di malattia ed infortunio si richiama la disciplina del D.L.vo 276/2003. 

Art. 4) DOVERI DEL COLLABORATORE 

Il collaboratore si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in 
qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto, ed indipendentemente da qualsiasi 
collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato 
qualsiasi tipo di documento e progetto di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della 
collaborazione.  

Art. 5) UTILIZZO APPARECCHIATURE 

I lavori commissionati ed oggetto del presente contratto verranno eseguiti utilizzando macchine, 
impianti e apparecchiature messe a disposizione dagli uffici dell'ente, conformi alle vigenti norme di 
legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. Conseguentemente 
si fa divieto al collaboratore di apportare modifiche alle predette apparecchiature senza 
autorizzazione del responsabile delle attività. 

Art. 6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il collaboratore con la presente autorizza il Comune di Arona al trattamento dei suoi dati personali ai 
sensi del dlgs 196/2003. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto trovano applicazione le norme vigenti in 
materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.  
 
Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del disposto dell’art. 25 tabella B DPR 642/1972, 
verrà registrato unicamente in caso d’uso ed è redatto in duplice originale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  

Arona, 06.02.2007 

  IL DIRETTORE ISPA                     IL COLLABORATORE 
Dr.ssa Anna GARAVOGLIA                     Dr.ssa Laura Lazzarotto 
 


