Programmazione dei rapporti di lavoro temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione di lavoro per l'anno 2021 - 2° Aggiornamento
Area/Ufficio

Cat

durata

Attività

Stima costo

AFFARI GENERALI

C

2

Esigenza sostitutivo-organizzativa in relazione a scoperture di tempo lavorativo correlate a
concessione di riduzione di orario a personale di ruolo
Part time 22,50 ore settimanali.

AFFARI GENERALI

B

10

Sostituzione personale con diritto alla conservazione del posto, a scorrimento su dipendente
in comando presso altro ente

CONTABILITA' - Somministrazione lavoro

C

4

Specifiche e temporanee esigenze di natura organizzativo-gestionale. Part time 18 ore
settimanali

CONTABILITA' - Somministrazione lavoro

C

6

Esigenza sostitutivo-organizzativa in relazione a scoperture di tempo lavorativo correlate a
concessione di riduzione di orario a personale di ruolo. Part time 23 ore settimanali

€ 33.000,00

LABORATORIO Biologia microbiologia - Somministrazione
lavoro

D

12

Supporto al personale dell'area operativa per la necessità di accreditare nuovi metodi
analitici applicati alle matrici ambientali acqua, aria e suolo, con particolare riferimento alle
attività legate all'emergenza COVID

€ 45.000,00

ARIA E ATMOSFERA - Somministrazione lavoro

D

3

Sostituzione personale con diritto alla conservazione del posto.

€ 13.200,00

AGENTI FISICI
Effetti sul territorio dei cambiamenti climatici

D

6

Esigenza sostitutivo-organizzativa in relazione a scopertura di tempo lavorativo correlata a
concessione di riduzione di orario a personale di ruolo. Part time 18 ore settimanali

€ 12.200,00

ANALISI MINERALOGICHE MORFOLOGICHE
E MICROANALISI

D

6

Campagna di monitoraggio Aria Acqua Suolo bonifica e messa in sicurezza cava Emarèse,
rapporto di lavoro part time 50%

€ 12.000,00

€ 5.730,00

€ 28.000,00

€ 6.580,00

€ 155.710,00

Limite di spesa per rapporti di lavoro flessibili ai sensi della Legge regionale 9 aprile 2021, n. 6 art. 23

€ 485.115,62

Rapporti di lavoro relativi ad incarichi dirigenziali, di natura fiduciaria esclusi dal limite di spesa in applicazione analogica dell'articolo 16, c. 1-quater, D.L. 113/2016
Area/Ufficio

Cat

durata

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DIRIG

12

Direttore amministrativo

€ 129.300,00

SERVIZIO TECNICO

DIRIG

12

Direttore tecnico

€ 128.200,00

Attività

Stima costo

€ 257.500,00

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

Area/Ufficio
AGENTI FISICI - Effetti sul territorio dei
cambiamenti climatici -Somministrazione lavoro

ARIA ED ATMOSFERA - Qualità dell'aria ed
emissioni.
Collaborazione coordinata e continuativa

Cat

durata

D

12

Attività discendenti dal progetto INTERREG RESERVAQUA 2020-2022

12

Atività inerenti il Progetto PREPAIR LIFE 15 IPE IT013 Monitoraggio qualità dell'aria.

Attività

Stima costo

€ 45.000,00

€ 9.105,00

€ 54.105,00

