
Allegato  A)  alla Relazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017 ARPA VALLE D'AOSTA

Area/Ufficio Cat
durata 

complessiva
Attività Stima costo

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIRIG 12 Direttore amministrativo  €                                        124.000,00 

SERVIZIO TECNICO DIRIG 12 Direttore tecnico  €                                        124.000,00 

SUOLO  RIFIUTI  ED ENERGIA C 6 Sostituzione personale in congedo obbligatorio 18.408,00€                                           

SUOLO  RIFIUTI  ED ENERGIA C 1,5
Esigenza lavorativa straordinaria relativa al monitoraggio dell'inquinamento dei suoli. 
Rapporto di lavoro part time 18 ore

2.300,00€                                             

LABORATORIO A.O BIOLOGIA E MICROB. C 12

Esigenza lavorativa straordinaria relativa al monitoraggio aerobiologico della stazione di 
Cogne e messa a punto e accreditamento del nuovo metodo  UNI CEN ISO/TS 
13136:2013 per la ricerca di microrganismi patogeni negli alimenti.

36.818,00€                                           

LABORATORIO A.O BIOLOGIA E MICROB. C 6 Sostituzione personale in congedo obbligatorio 18.408,00€                                           

AGF- RADIAZIONI NON IONIZZANTI D 12 Sostituzione personale con diritto alla conservazione del posto. 40.950,00€                                           

ANALISI MINERALOGICHE, MORFOL. E MICRO. D 9 Esigenza straordinaria legata ad attività analitiche del sito di Emarèse 30.712,00€                                           

ACQUE SUPERFICIALI D 9

Esigenza straordinaria legata ad attività di supporto al monitoraggio biologico connesso 
alla stesura del piano di tulela delle acque 2016, in  sinergia con l'autorità di bacino del 
fiume Po ed elaborazione dei relativi dati ambientali.

30.712,00€                                           

CONTABILITA' C 8 Sostituzione personale 24.545,00€                                           

CONTABILITA' C 3 Indennità di maternità per personale a tempo determinato in congedo parentale 9.200,00€                                             

CONTABILITA' C 11
Copertura tempo lavorativo a seguito di trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo 
pieno a parziale. Assunzione a 25 ore settimanali

23.700,00€                                           

AFFARI GENERALI B 10 Sostituzione personale. Part time a 25 ore settimanali 18.920,00€                                           

AFFARI GENERALI C 1,5
Esigenza straordinaria legata al supporto al servizio di protocollo informatico, a 
conclusione di attività di sviluppo del modulo digitale

4.827,00€                                             

AFFARI GENERALI C 9

Copertura tempo lavorativo per esigenze organizzativo-sostitutive sia a seguito di 
trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale sia per assenza di medio-
lungo periodo (29 ore settimanali)

23.600,00€                                           

AFFARI GENERALI D 9
Copertura tempo lavorativo a seguito di trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo 
pieno a parziale e supporto attività progettuale

30.715,00€                                           

561.815,00€                                         

646.602,14€                                         

Note:

Programmazione dei rapporti di lavoro temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa e di somminis trazione di lavoro 
per l'anno 2017 ai fini del monitoraggio della spesa sui rapporti di lavoro flessibile ai sensi della legg e regionale 19 dicembre 2014, 

n. 13 -  finanziaria per gli anni 2015/2017

Limite di spesa da rispettare ai sensi dell'articolo 33 comma 3, della legge  finanziaria regionale n. 13  del 19/12/2014, pari alla spesa sostenuta (impegnata) per le forme di 
lavoro flessibile nel 2009 al netto della riduzione di 90.000 € (comprensivo della spesa per incarichi dirigenziali a tempo determinato)

1. non sono state conteggiate le spese relative al personale coinvolto nell'ambito di iniziative e progetti finanziati da altri soggetti (es. fondi europei/convenzioni finanziate), in tal senso interpretazione della Conferenza delle 
Regioni e delle Provincie autonome 11/17/CR06/C1 e deliberazione della Corte dei Conti – sezioni riunite – 7/contr/11 del 7 febbraio 2011.


