
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 

AGF- RADIAZIONI NON IONIZZANTI C 10 Sostituzione personale con diritto alla conservazione del posto. 32.100,00€                        

ACQUE SUPERFICIALI D 7

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

delle attività inerenti l'attuazione del 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 7 copertura tempo lavorativo correlato a rapporti di lavoro part time (interinale) 21.400,00€                        

AFFARI GENERALI D 12 Sostituzione personale con diritto alla conservazione del posto (comando) 42.600,00€                        

CONTABILITA' C 7 copertura tempo lavorativo correlato a rapporti  di lavoro part time (interinale) 25.200,00€                        

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE C 5
Contratto interinale per supporto nelle attività legate alla gestione dei progetti co-finanziati e alle 

attività dell'ufficio  
16.100,00€                        

LABORATORIO - ACQUE SPETTROFOTOM.  C 11 Sostituzione personale con diritto alla conservazione del posto.  €                       35.300,00 

ANALISI MINERALOGICHE MORFOLOGICHE E 

MICROANALISI
D 9 Campagna  di monitoraggio Aria Acqua Suolo bonifica e messa in sicurezza cava Emarèse  €                       32.050,00 

CONTABILITA' 12
incarico di collaborazione coordinata e continuativa  per l' introduzione della contabilità 

economico-patrimoniale, ai sensi del d.lgs. 118/2011.
14.000,00€                        

ARIA ED ATMOSFERA 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 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€                        

573.350,00€                      

646.602,14€                      

Area/Ufficio Cat durata Attività Stima costo

EFFETTI SUL TERRITORIO DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI (CO.CO.CO)

attività discendenti daL progetto: Adapt Mont Blanc del Programma Interreg V - ALCOTRA 2014-

2020 
 €                       25.300,00 

EFFETTI SUL TERRITORIO DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI (CO.CO.CO)

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.

 €                       12.620,00 

EFFETTI SUL TERRITORIO DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI (CO.CO.CO)

Supporto alle attività tecnico-scientifiche relative alla convenzione con l'Istituto Mario Boella - 

progetto HEART - Sviluppo soluzione tecnologica per il rilevamento e misurazione di parametri 

fisici e ambientali.

22.000,00€                        

EFFETTI SUL TERRITORIO DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI (CO.CO.CO)

attività discendenti dai progetti: Adapt Mont Blanc del Programma Interreg V - ALCOTRA 2014-

2020
39.100,00€                        

AGF- RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 (CO.CO.CO)

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 

10.500,00€                        

ARIA ED ATMOSFERA  Progetto PREPAIR  LIFE 15 IPE IT013 Monitoraggio qualità dell'aria. 10.650,00€                        

ARIA ED ATMOSFERA 
Attività tecniche dal progetto n. 1606 ClimAera del Programma Interreg V-A France-Italie 

ALCOTRA 2014-2020. Qualità dell'aria
22.750,00€                        

ARIA ED ATMOSFERA 
Attività tecniche dal progetto n. 1606 ClimAera del Programma Interreg V-A France-Italie 

ALCOTRA 2014-2020. Qualità dell'aria
38.000,00€                        

Spesa complessiva per rapporti di lavoro a tempo determinato e collaborazioni programmate per  l'anno 2019 non  soggette a limite di spesa 180.920,00€                      

Programmazione dei rapporti di lavoro temporaneo, d i collaborazione coordinata e continuativa e di som ministrazione 
di lavoro per l'anno 2019

Rapporti di lavoro relativi a  progetti o convenzio ni i cui oneri sono coperti da specifiche fonti di finanziamento   (non assoggettati a limiti di spesa )

Limite di spesa per rapporti di lavoro flessibili ai sensi della Legge regionale 24 dicembre 2018 n. 12 articolo 6 (Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico 

regionale) comma 6. 
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