Allegato 1 alla Relazione illustrativa del Bilancio per l'esercizio 2018 e triennio 2018/2019

PROGRAMMAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE PER L'ANNO 2018
Rapporti di lavoro flessibile come da previsioni di bilancio
Area/Ufficio

Cat

durata

Attività

Stima costo

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DIRIG

12

Direttore amministrativo (incarico dirigenziale a termine).

€

124.800,00

SERVIZIO TECNICO

DIRIG

12

Direttore tecnico (incarico dirigenziale a termine).

€

124.800,00

AGF- RADIAZIONI NON IONIZZANTI

D

12

Sostituzione personale con diritto alla conservazione del posto.

€

40.550,00

ACQUE SUPERFICIALI

D

1,5

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 .

€

5.100,00

AFFARI GENERALI

C

12

Sostituzione personale assente per congedo parentale con parziale copertura di tempo lavorativo
lasciato scoperto da part-time.

€

30.300,00

AFFARI GENERALI

BS

12

Sostituzione personale assente (assenza di lungo periodo).

€

33.000,00

CONTABILITA'

C

12

Sostituzione personale assente per congedo obbligatorio/parentale.

€

37.000,00

CONTABILITA' (co.co.co)

12

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa in fase di introduzione
della contabilità economico-patrimoniale, ai sensi del d.lgs. 118/2011.

€

38.000,00

ARIA ED ATMOSFERA (co.co.co)

12

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento di attività tecniche per
l’avvio di un laboratorio ottico di competenza della Sezione aria ed atmosfera.

€

38.000,00

LABORATORIO - BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA
(CO.CO.CO)

12

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento di attvità specifiche
correlate al monitoraggio dei pollini.

€

38.000,00

€

509.550,00

Rapporti di lavoro temporaneo da avviare nel corso del secondo semestre 2018, in relazione alle disponibilità finanziarie accertate
mediante l'avanzo di amministrazione, ad avvenuta approvazione del rendiconto 2017
Area/Ufficio

Cat

durata

D

6

Avvio accreditamento metodi per il controllo delle acque potabili (decreto 14/6/2017)

€

21.100,00

C

6

Campagna di monitoraggio dell'aria, acqua e suolo relative alle attività di bonifica e messa in
sicurezza della cava di amianto di Emarèse

€

19.100,00

ACQUE SUPERFICIALI

D

6

Sostituzione personale con diritto alla conservazione del posto.

€

21.100,00

GESTIONE DEL PERSONALE

C

6

Esigenza straordinaria in concomitanza con specifico aggravio di lavoro correlato alla gestione
amministrativa di progetti co-finanziati

€

21.100,00

€

82.400,00

LABORATORIO - BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA
ANALISI MINERALOGICHE, MORFOLOGICHE E
MICROANALISI

Attività

Stima costo

Rapporti di lavoro flessibile nell'ambito di progetti o convenzioni la cui spesa è finanziata dai relativi fondi
Area/Ufficio

Cat

EFFETTI SUL TERRITORIO DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI (CO.CO.CO)

durata

Attività

Stima costo

12

attività discendenti dai progetti: Adapt Mont Blanc del Programma Interreg V - ALCOTRA 2014€
2020 e dal progetto LIFE Pastoralp

38.000,00

12

attività tecniche discendenti dalla convenzione tra l'ARPA, la Regione Autonoma della Valle
d'Aosta e Fondazione CIMA per il migioramento della valutazione del contenuto equivalente
d'acqua del manto nevoso, il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle €
innondazioni e per le attvità discendenti dal progetto Adapt Mont Blanc del programma Interreg V
ALCOTRA 2014-2020

38.000,00

12

Supporto alle attività tecnico-scientifiche Progetto Speciale NEXTSNOW finanziato 'nell'ambito del
Progetto di Interesse “NEXT DATA - un sistema nazionale per la raccolta, conservazione, €
accessibilità e diffusione dei dati ambientali e climatici in aree montane e marine.

38.000,00

12

Attuazione del programma CEM - adeguamento delle basi dati finalizzate al catasto regionale delle
sorgenti di campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici e degli strumenti necessari pe €
l'aggiornamento dei dati relativi agli impianti ed alle loro emissioni elettromagnetiche

7.000,00

12

Attuazione del programma CEM - “Monitoraggio e controllo a fini sanitari e ambientali delle
sorgenti di campo elettromagnetico a radiofrequenza ed a frequenza ELF , con particolare €
riferimento alle nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni

31.500,00

5

Supporto amministrativo nella gestione dei progetti e convenzioni finanziate, con riferimento alle
istruttorie per la formalizzazione e la gestione di contratti e convenzioni dei seguenti progetti: €
SPARE, GRETA, PASTORALP E PREPAIR - Spese amministrative forfaittarie competenze 2018

9.750,00

ARIA ED ATMOSFERA

12

Attività tecniche del progetto n. 16 ClimAera del Programma Interreg V elaborazione
dei dati meteorologici necessari per la modellistica di dispersione degli inquinanti in
atmosfera. Progetto PREPAIR LIFE 15 IPE IT013 Monitoaggio qualità dell'aria.

€

38.000,00

ARIA ED ATMOSFERA

12

Attività tecniche dal progetto n. 1606 ClimAera del Programma Interreg V-A France-Italie
ALCOTRA 2014-2020. Qualità dell'aria

€

38.000,00

€

238.250,00

EFFETTI SUL TERRITORIO DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI (CO.CO.CO)

EFFETTI SUL TERRITORIO DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI (CO.CO.CO)

AGF- RADIAZIONI NON IONIZZANTI (CO.CO.CO)

AGF- RADIAZIONI NON IONIZZANTI (CO.CO.CO)

AFFARI GENERALI

D

