
 
 
 
 

Det. n. 28 del 18 marzo 2008 
 

Oggetto: Incarico di collaborazione occasionale pro fessionale alla dott.ssa Tavano Romina 
– Periodo marzo 2008 – Autorizzazione alla spesa 

 

Il Direttore 
 
Premesso  che con det. 111 del 23 ottobre 2007 si affidava l’incarico per le regolari funzioni di 
accoglienza, di progettazione di intervento, di sostegno psicologico e di verifica a favore delle 
utenti che si presentano presso il “Centro Servizi Donna” dell’I.S.P.A. alla dott.ssa Tavano Romina 
per il periodo ottobre/dicembre 2007; 
Vista  la direttiva n. 11/08 con la quale il Presidente dell’ISPA dispone di prorogare tutte le 
collaborazioni professionali poste in essere alla data del 31/12/07 alle medesime condizioni 
contrattuali e che il contratto della dott.ssa Tavano rientra tra queste; 
Considerato che l'incarico prevede un numero molto limitato di ore settimanali , con conseguente 
impossibilità e inopportunità di ricorrere a contratti di lavoro a tempo indeterminato; 
Ritenuto  di dover confermare alla dott.ssa Tavano Romina incarico di collaborazione occasionale  
professionale per 10 ore settimanali, alle condizioni tutte di cui all’allegato disciplinare di incarico, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Quantificata  in €. 758,80 (40 ore) la spesa per il suddetto incarico relativa al periodo 01/03 – 
31/03/08; 
Ritenuto  di dover autorizzare la suddetta spesa a valere sul Bilancio 2008, voce di costo 3120; 
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; 
 

Determina 
 
1. Di conferire, alla dott.ssa Tavano Romina, incarico di collaborazione occasionale 

professionale, per il periodo 1/03/08-31/03/08, alle condizioni tutte di cui all’allegato disciplinare 
d’incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di autorizzare la spesa di €. 758,80 (40 ore) per il pagamento dei corrispettivi relativi al 
suddetto incarico a valere sul Bilancio 2007, voce di costo 3120. 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Mary Rimola 

 
 
Determinazione 03/08 
Il responsabile del Procedimento: Mary Rimola 
Il Responsabile dell’Istruttoria: M.A. Negra 
Elaborazione dati: M.A. Negra 
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SPORTELLO DONNA 
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONA LE 

OCCASIONALE 
DISCIPLINARE D’INCARICO 

 
 

Art 1               L’Istituzione Servizi alla Persona Arona,  nella persona della dott.ssa Mary 
Rimola, in esecuzione alla determinazione  n. 13 del 29 gennaio 2008 
conferisce alla Dott.ssa Tavano Romina, codice fiscale 
TVNRMN76C45A429Y nata ad Arona (No)  il 05.03.1976 e residente ad 
Arona Via Usellini 15, un incarico collaborazione professionale occasionale 
per la gestione dello Sportello Donna del Comune di Arona. 

 
 
Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 

L’attività si concretizza nelle funzioni di accoglienza, di progettazione di 
intervento, di sostegno psicologico e di verifica a favore delle utenti che si 
presentano presso il “Centro Servizi Donna” dell’I.S.P.A.. 
E’ compresa, nel servizio offerto dallo sportello, attività di consulenza legale 
gratuita svolta da avvocati e gestita, mediata e monitorata dall’operatrice 
stessa. 
Modalità ed orari saranno concordati con il Responsabile del Servizio. 

 
Art. 3 DURATA DELL’INCARICO 
 L’incarico è della durata di mesi uno e decorre dal 1 marzo 2008 con termine 

al 31 marzo 2008. Eventuali proroghe dell’incarico formeranno oggetto di 
apposito atto deliberativo, escludendosi ogni forma di tacito rinnovo. 

 L’espletamento dell’incarico comporterà un numero di 10 ore lavorative 
settimanali per un totale di  40 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., fermo restando l’autonomia professionale 
dell’incaricata stessa.  

 L’incaricata provvederà a fornire, a richiesta del Direttore,  relazione 
sull’andamento delle attività svolte. 

 
Art. 4 COMPENSI 
 Il compenso per l’incarico di cui al presento atto è fissato in €  758,80 

comprensive di contributo integrativo previdenziale. 
 Il compenso verrà liquidato mensilmente, previa presentazione di regolari 

note di pagamento. 
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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, 18 marzo 2008 
 
 

L’INCARICATO Istituzione Servizi alla Persona 
Arona 

 
Il Direttore 

 
 Mary Rimola 

 


