
Area/Ufficio Cat durata Attività Stima costo

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIRIG 12 Direttore amministrativo  €                     127.300,00 

SERVIZIO TECNICO DIRIG 12 Direttore tecnico  €                     126.300,00 

AGENTI FISICI 

Area operativa Radiazioni non ionizzanti
C 7 Sostituzione personale assente con diritto alla conservazione del posto. 22.800,00€                       

ACQUE SUPERFICIALI

Area operativa Monitoraggio
D 7

Supporto di natura straordinaria alla Sezione Acque superficiali per garantire lo svolgimento 

delle attività inerenti il II e III Piano di gestione del Fiume Po, il II inventario delle sostanze 

pericolose e la partecipazione a tavoli tecnici nazionali istituiti da ISPRA su richieste specifiche 

del MATTM.

25.000,00€                        

AFFARI GENERALI C 6 Temporanee esigenze sostitutivo-organizzative (interinale) 12.500,00€                       

AFFARI GENERALI D 7 Sostituzione personale assente con diritto alla conservazione del posto 25.400,00€                       

CONTABILITA' C 7
Specifiche esigenze di servizio, di natura straordinaria in concomitanza con l'introduzione e il 

consolidamento rinnovati moduli operativi (interinale)
25.200,00€                        

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE C 5
Esigenza di servizio straordinaria, in concomitanza con specifico aggravio di lavoro correlato 

alla gestione amministrativa di progetti co-finanziati
16.100,00€                        

LABORATORIO 

Area operativa Acque spettrofotometria
C 6 Sostituzione personale assente on diritto alla conservazione del posto.  €                       19.250,00 

ANALISI MINERALOGICHE MORFOLOGICHE E 

MICROANALISI
D 5 Campagna  di monitoraggio,  bonifica e messa in sicurezza cava Emarèse  €                       17.800,00 

AFFARI GENERALI C 4 Sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto  €                       11.200,00 

AFFARI GENERALI B 3,5
Sostituzione a scorrimento di personale assente con diritto alla conservazione del posto, a 

seguito di conferimento di mansioni superiori, part time 30 ore settimanali (interinale)
 €                         9.720,00 

ACQUE SUPERFICIALI 

Area operativa Effetti dell'att. antropica idrosistemi D 3
Esigenza straordinaria in sede di prima applicazione del decreto del  Ministro allo Sviluppo 

Economico 4 luglio 2019 in materia di incentivi per fonti energetiche rinnovabili
 €                       10.880,00 

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.
14.000,00€                        

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 tecniche di 

competenza della sezione, correlate al monitoraggio dei pollini
38.000,00€                        

539.450,00€                      

Limite di spesa per rapporti di lavoro flessibili ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2018 n. 12 - articolo 6 646.602,14€                      

In corsivo gli aggiornamenti intervenuti

Aggiornamento programmazione dei rapporti di lavoro temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione di lavoro per l'anno 2019 - (assoggettati a limiti di spesa)


