
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gent.mo Prof. 

GARBATO SERGIO 
 

 

 

Oggetto: Affidamento di incarico professionale di consulenza redazionale/giornalistica, relativa al-

la realizzazione del Bollettino Trimestrale di Informazione e Orientamento “Provincia e 

Lavoro”, al Prof. Sergio Garbato. 
 

Valutata l’esigenza di affidare un incarico a un professionista esterno per attività di consulenza redaziona-

le/giornalistica relativa alla realizzazione del Bollettino Trimestrale di Informazione e Orientamento 

“Provincia e Lavoro”, la sottoscritta, con propria  determina n…… del ….. ha conferito alla S.V. 

l’incarico di cui all'oggetto ed ha impegnato la relativa spesa. 

 

Attività da svolgere dal professionista. 
 

La prestazione riguarderà l'impostazione redazionale del Bollettino Trimestrale di Informazione e Orien-

tamento della Provincia di Rovigo e il coordinamento della pubblicazione di  complessivi 8 numeri. 

In particolare, nello svolgimento di detta attività, dovrà collaborare con i componenti della redazione co-

stituita per la realizzazione dei Bollettino, seguire i rapporti con la tipografia aggiudicataria e collaborare 

all'ideazione grafica. 

 

Natura del rapporto 
La prestazione, al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione, ed altresì di un rapporto di collabora-

zione coordinata e continuativa, costituisce esplicazione di attività di lavoro autonomo, regolata dagli artt. 

2222 e seguenti c.c.. 

L’attività sarà eseguita dal Professionista con l’utilizzazione di una propria autonoma e distinta 

organizzazione del lavoro e dovrà essere svolta in sinergia con la struttura dell’Area Personale e Lavoro 

della Provincia. 

Si riconosce, inoltre, il carattere occasionale della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di con-

tinuità dell’incarico. 

 

Durata 

 
La durata dell’incarico è strettamente legata alla pubblicazione dei prossimi 8 numeri del Bollettino tri-

mestrale di informazione e orientamento“Provincia e Lavoro”e, comunque, sino alla durata in carica degli 

attuali organi provinciali. 

 

AREA PERSONALE E LAVORO 
Servizi all’Impiego 

Telefono +39 0425 386430 
Telefax +39 0425 386410 

servizio.lavoro@provincia.rovigo.it 
Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo 



 

 

 

Compenso 

 
Per tale incarico si prevede un monte ore complessivo di n. 120 ore per le quali verrà riconosciuto un im-

porto totale omnicomprensivo pari a  euro 4.800,00=; l’importo si intende al lordo di tutte le imposte di 

legge dirette ed indirette. 

Il costo orario lordo omnicomprensivo di IVA è di euro 40,00/ora.  

Modalità di pagamento 

Il compenso sarà erogato ad avvenuta pubblicazione di ogni numero del Bollettino, su presentazione di 

nota di addebito a decorrere dalla data di pubblicazione del primo numero del Bollettino e in rapporto ai 

numeri pubblicati e previa attestazione da parte del Dirigente della Direzione competente che la presta-

zione è stata regolarmente eseguita. 

Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessun altra somma sarà erogata dalla Provin-

cia al Prestatore in relazione all’esecuzione dell’incarico. 

 

Si allega alla presente la nota di accettazione dell’incarico assegnato che deve  essere  restituito  quanto  

prima, sottoscritto, al seguente indirizzo: 

 

Al Dirigente 

Area Personale e Lavoro 

Provincia di Rovigo 

dott.ssa Monica Zanforlin 

Via Celio, 10 

45100 Rovigo 

 

Distintamente. 

 

 Il Dirigente 

– Dr.ssa Monica ZANFORLIN – 

Allegati: 1) lettera di accettazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 1) 

 

AL DIRIGENTE  

AREA PERSONALE  E LAVORO 

PROVINCIA DI ROVIGO 

dott.ssa Monica Zanforlin 

Via Ricchieri n. 10 

45100  R O V I G O 

 

 

 

Oggetto: Affidamento di incarico professionale di consulenza redazionale/giornalistica, relativa alla 

realizzazione del Bollettino Trimestrale di Informazione e Orientamento, al Prof. Sergio Garbato. 
 

 

 

Comunico con la presente di accettare l’incarico di cui all’oggetto conferitomi da codesta Provincia con 

determinazione dirigenziale n. 947 del 2011, alle condizioni dettagliate nella lettera di affidamento, Prot. 

n. ………. del ……….. 

 

Distintamente. 

 

 

Firma 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


