ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale

n. DEL-2010-5 del 12/02/2010

Oggetto

Direzione Amministrativa. Integrazione alla previsione del
fabbisogno di massima relativo agli incarichi di
prestazione d’opera intellettuale con contratto di lavoro
autonomo. Anno 2010.

Proposta

n. PDEL-2010-18 del 04/02/2010

Struttura proponente

Direzione Amministrativa

Dirigente proponente

Dr.ssa Razzaboni Massimiliana

Responsabile del procedimento

Ferretti Monica

Questo giorno 12 (dodici) febbraio 2010 (duemiladieci), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il
Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto:

Direzione Amministrativa. Integrazione alla previsione del fabbisogno di
massima relativo agli incarichi di prestazione d’opera intellettuale con
contratto di lavoro autonomo. Anno 2010.

VISTA:
-

la D.D.G. n. 81 del 23/10/2009 “Approvazione della disciplina in materia di conferimento
di incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso
Arpa Emilia-Romagna”, in particolare l’art. 6 della predetta Disciplina riferito alla
programmazione degli incarichi;

PREMESSO:
-

che in sede di prima applicazione della citata Disciplina, è stato approvato con D.D.G. n.
85 del 09/11/2009 il documento di previsione del fabbisogno di massima relativo al
conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratto di lavoro
autonomo per l'anno 2010;

-

altresì, che l’art. 6 comma 2 della predetta Disciplina prevede espressamente che il
documento dei fabbisogni di massima possa essere aggiornato in corso di esercizio in
relazione alle esigenze della gestione, salvaguardando l’equilibrio di budget;

CONSIDERATO:
-

che a fronte delle esigenze di gestione manifestate dai Nodi interessati, la Direzione
Amministrativa ha effettuato - utilizzando le schede appositamente predisposte e
conservate agli atti - la ricognizione nella rete Arpa, al fine di integrare la
programmazione del fabbisogno di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con
contratto di lavoro autonomo per l'anno 2010;

-

che, sulla base della ricognizione effettuata, è stato elaborato il “documento di
integrazione alla previsione del fabbisogno di massima per gli incarichi di prestazione
d'opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo per l'anno 2010”, allegato sub A),
parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

che il suddetto documento aggiorna ed integra la previsione del fabbisogno di massima di
incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo per l'anno
2010, già approvata con D.D.G. n. 85 del 9/11/2009;

VALUTATO:
-

che l’integrazione del fabbisogno relativo al conferimento di incarichi di prestazione
d'opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo per l'anno 2010, indicato nel
documento Allegato sub A) al presente atto, risulta coerente con i programmi di attività e
con gli obiettivi e le risorse assegnate alle strutture organizzative di Arpa nell'ambito della

programmazione triennale 2009-2011;
RITENUTO, PERTANTO:
-

di approvare il “documento di integrazione alla previsione del fabbisogno di massima per
gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo per
l'anno 2010”, Allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, INOLTRE:
-

di stabilire che l'inclusione nel documento approvato con il presente atto costituisce
presupposto necessario per l'attivazione delle procedure di incarico relative a prestazioni
d’opera intellettuale di natura professionale e a collaborazioni coordinate e continuative da
parte dei Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 3 della citata Disciplina (Direttori dei Nodi
Integratori, dei Nodi Operativi, Responsabili delle Aree della Direzione Amministrativa e
delle Aree di Coordinamento della Direzione Tecnica);

-

di confermare, per tutto quanto non modificato dal presente atto, le disposizioni di cui alla
D.D.G. n. 85/2009;

DATO ATTO:
-

che i costi previsti a budget alla voce “collaborazioni su progetti” che eventualmente si
renderanno disponibili nel corso dell’esercizio 2010 per effetto di trasformazioni delle
posizioni di lavoro da collaborazioni coordinate e continuative a posti di lavoro
dipendente, in conseguenza delle politiche di stabilizzazione del personale precario
(attuazione del Protocollo Regionale del 18/03/2008) non saranno utilizzabili per il
conferimento di ulteriori incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratti di
lavoro autonomo o per altre voci di acquisto di beni e servizi;

RICHIAMATE:
-

la D.D.G. n. 96 del 21/12/2009 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per
il triennio 2010-2012, del Piano Investimenti 2010-2012, del Bilancio economico
preventivo per l’esercizio 2010 e del Budget generale per l’esercizio 2010”;

-

la D.D.G. n. 97 del 21/12/2009, avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri
di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2010”;

SU PROPOSTA:
-

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, la quale ha espresso il
proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente
provvedimento;

ACQUISITO:
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento
Arpa sul Decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo
Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
-

il parere favorevole espresso dal Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna ai sensi dell’art.
9, comma 5, della L.R. n. 44/95;

DATO ATTO:
-

che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 la
Dott.ssa Monica Ferretti;

DELIBERA
1. di approvare il “documento di integrazione alla previsione del fabbisogno di massima per
gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo per
l'anno 2010”, Allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'inclusione nel documento approvato con il presente atto costituisce
presupposto necessario per l'attivazione delle procedure di incarico relative a prestazioni
d’opera intellettuale di natura professionale e a collaborazioni coordinate e continuative da
parte dei Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 3 della Disciplina (Direttori dei Nodi
Integratori, dei Nodi Operativi, Responsabili delle Aree della Direzione Amministrativa e
delle Aree di Coordinamento della Direzione Tecnica);
3. di confermare, per tutto quanto non modificato dal presente atto, le disposizioni di cui alla
D.D.G. n. 85/2009;
4. di dare atto che i costi previsti a budget alla voce “collaborazioni su progetti” che
eventualmente si renderanno disponibili nel corso dell’esercizio 2010 per effetto di
trasformazioni delle posizioni di lavoro da collaborazioni coordinate e continuative a posti
di lavoro dipendente, in conseguenza delle politiche di stabilizzazione del personale
precario (attuazione del Protocollo Regionale del 18/03/2008) non saranno utilizzabili per
il conferimento di ulteriori incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratti di
lavoro autonomo o per altre voci di acquisto di beni e servizi.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Prof. Stefano Tibaldi)
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Nodo/
Area:

CDC

Obiettivo/progetto/programma

AFIST01

AFIST

AFIST

AFIST02

AFIST

AFIST

AFIST03

AFIST

AFIST

BO02_rev

Bologna

BODT

BO05_rev

Bologna

BOPNC

BO06_rev

Bologna

BOPNC

BO13

Bologna

BOPNC

BO14

Bologna

BODT

Assegnazione ad Arpa Bologna del finanziamento per le attività di
Monitoraggio indicatori biologici in ottemperanza a quanto previsto dalla
Direttiva 2000/60/CE per attività sperimentale su macrobentos, diatomee e
indice di qualità morfologica. Percorso teorico-sperimentale per l'acquisizione
e la stesura delle procedure di campionamento ed analisi ai sensi della norma
UNI ISO EN 17025:2005, per gli indici biologici macrobenthos e diatomee in
ambito fluviale. Stesura di istruzioni operative e procedure di prova.

DT04_rev

Dir. Tec.

DTAI

DT17

Dir. Tec.

MO04

Modena

Sigla
Tipologia di Contenuto
progetto
incarico
attività

Servizi di consulenza ed alta formazione in materia di diritto ambientale con
particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., anche in
relazione al Decreto correttivo in corso di emanazione e alla Direttiva Quadro
europea sui rifiuti
Attività di art director (ideazione e realizzazione copertine, supervisione
grafica dell'impaginato) per la nuova rivista di Arpa Emilia-Romagna
denominata Ecoscienza
Aggiornamento del quadro di sintesi macrodescrittivo dei “determinanti la
pressione ambientale” quale fattore incidente sulla “domanda” di controllo e
prevenzione ambientale che si riflette su ArpaER

Costi
esercizio

Cadenze
pagamenti

Ricavi

Cadenze riscossioni

Durata
(dal)

Durata
(al)

Prest. Prof.

consulenza

3.000,00 pagamenti
bimestrali

01/09/2010

31/12/2010

Prest. Prof.

consulenza

7.500,00 pagamenti
bimestrali

01/04/2010

31/03/2011

Prest. Prof.

consulenza

20.000,00 pagamenti
trimestrali

15/03/2010

31/12/2010

Monitoraggio chimico e microbiologico su Unità Operative, Blocchi Operatori, 9BO02
Centri Pasto del Policlinico S. Orsola-Malpighi - anno 2010”. Per questa
attività è necessario predisporre attività di indagine ambientale finalizzata alla
stesura di protocolli di monitoraggio ambientale nelle Unità Operative e
Blocchi Operatori e Laboratori della Azienda; attività di analisi biologiche e
microbiologiche su campioni di acque di rete, acque di dialisi, farmaci e
monitoraggio per il controllo della Legionella spp. per la Direzione Medico
Ospedaliera. Tale scheda sostituisce incarico BO02 allegata DDG 85/2009

COCOCO

ricerca

100.000,00 Fine anno 2010

01/03/2010

30/06/2010

Supporto tecnico all'Osservatorio ambientale e socio economico della
Variante di Valico. Tale scheda sostituisce incarico BO05 allegata DDG
85/2009
Progetto Moniter PL2. Tale scheda sostituisce incarico BO06 allegata DDG
85/2009
Attività di ricerca nell'ambito del progetto FISR Qualità alimentare e
benessere dal titolo “Sviluppo di strumenti diagnostici innovativi per la rapida
identificazione di classi di contaminanti in matrici alimentari”, Linea 2 “Modelli
in vitro cellulari per l’identificazione di set di geni predittivi di attività
tossicologica”, il cui espletamento è a carico del Laboratorio di Meccanismi di
Cancerogenesi e Anticancerogenesi, CTR CAVR

7BO20

COCOCO

studio

€ 21.250,78 mensili

€ 89.000,00 annuale

01/02/2010

31/12/2010

Moniter LP2 7BO01
CTR BOTCA
FISR - 7BO03

COCOCO

ricerca

€ 24.845,48 mensili

01/01/2010

31/12/2010

Prest. Prof.

ricerca

€

3.797,50 60 gg da
conclusione
attività

01/03/2010

31/07/2010

Prest. Prof.

ricerca

€

3.892,93 pagamenti
bimestrali

01/11/2010

31/12/2011

Supporto tecnico - scientifico alla Regione Emilia - Romagna per la revisione 8IA31 e REV09 Prest. Prof.
della DGR 9 giugno 2003, N. 1053, in applicazione del D. Lgs. 152/06.
Integrazione scheda fabbisogno DT04 approvata con DDG 85/2009

studio

€

13.464,00

01/11/2010

31/12/2010

DTPNC

NATREG - Finanziamento Europeo South Est Europe SEE/A/479/2.3/X

Prest. Prof.

studio

€

10.000,00 trimestrali

01/05/2010

31/12/2010

MOSSA

Convenzione Regione Emilia Romagna progetto denominato: monitoraggio
indicatori biologici in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva
2000/60/CE. Attività declinata al punto 2.2 della succitata convenzione:
percorso teorico -sperimentale, secondo la norma UNI/ISO/EN 17025, per
l'acquisizione e la stesura delle procedure di campionamento analisi e
predisposizione di data base floristico, per l'indice biologico macrofite in
ambito fluviale.

Prest. Prof.

consulenza

€

NAT9

€

8.151,52 mensile

5.000,00

€ 86.021,21 fine anno 2010 dal fondo sanitario
regionale
42000 euro (da scheda
presentazione delle
progetto preconsuntivo sett
rendicontazione fine progetto (31
2009)
luglio 2010)

40.000,00 Fine anno

40543 90.000 Euro (Piani di Indirizzo - 30% a inizio attività, 40% al
8IA31) + 100.000 Euro
raggiungimento del 50% e 30% alla
(Revisione 1053 - REV09)
consegna
157.125,00 cadenze annuali di riscossione

28.000,00 30% ad avvio attività d aparte di
90 gg
Arpa - 50% presentazione di una
dall'assegnaz
relazione sulle attività svolte che
ione
certifichi almento il 50% delle attività dell'incarico
realizzate 20% a conclusione delle
attività con presentazione della
relazione finale
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incarico
attività

Costi
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Cadenze
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Cadenze riscossioni

Durata
(dal)

Durata
(al)

SGISQE08 DGSGI:SQE

SGPNC

Progetto "Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per uno sviluppo
sostenibile a zero emissione di gas ad effetto serra. (Environmentally
COmpatible RUral TOURism in protected areas for a sustainable
development at low emission of greenhouse gasse)" (ECORUTOUR).
Progetto Life

Prest. Prof.

studio

€

12.500,00 Da definire

123.306,00 Da definire

01/07/2010

31/12/2011

SGISQE09 DGSGI:SQE

SGSQ

Progetto "Studio di fattibilità per la definizione di un modello di etichetta
ecologica di tipo I (ISO 14024) applicato al settore della ristorazione"

Prest. Prof.

studio

€

7.000,00 Da definire

25.000,00 Da definire

01/04/2010

31/12/2010

SIMC09

SIMC

SIPNC

Agroscenari - Scenari di adattamento dell’agricoltura italiana ai cambiamenti 8SI11
climatici

Prest. Prof.

ricerca

€

15.000,00

626.175,00 euro (PROGETTO
AGROSCENARI finanziato dal
Ministero per le politiche
agricole e forestali)

anticipo del 50% dell'importo totale
del progetto già incassato; 35%
successivamente al 31 ottobre
2010 ed il 15% a fine attività

01/07/2010

30/06/2013

SIMC10

SIMC

SIPNC

Convenzione “Modellistica Meteorologica Numerica finalizzata alla previsione
meteorologica a brevissimo, breve e medio termine”. Rep. n. 710 del 30
settembre 2008 – Progetto ModMet2 - annualità 2010

Prest. Prof.

consulenza

€

15.000,00 mensile

Progetto Modmet2 annualità
2010 (euro 585.000,00)

- 40 % del finanziamento annuale
all’approvazione del programma
attività 2010;
- 30 % del finanziamento annuale,
al termine del primo semestre di
attività;
- 30 % del finanziamento annuale al
termine dell’anno di attività e
approvazione rendicontazione

01/08/2010

31/12/2010

SIMC11

SIMC

SIPNC

Sistema di Previsione della Visibilità e della Nebbia nell’Aeroporto di Roma
Fiumicino

Prest. Prof.

consulenza

€

15.000,00

Contratto con Euroelettronica
ICAS per € 80.000,00

10% a inizio lavori
20% a 6 mesi
20% a 12 mesi
15% a 16 mesi
15% a 20 mesi
20% a conclusione del progetto (24
mesi)

01/08/2010

31/12/2010

SOD01

Daphne

DAPHNE

Progetto IPA 2007/2013 - partecipazione a bando ottobre 2009.Sviluppo
attività di ricerca nella tutela ambiente marino.

Prest. Prof.

ricerca

€

10.000,00

01/08/2010

31/07/2013

SOD02

Daphne

DAPHNE

Progetto SedManagement. Programma Italia-Slovenia 2007/2013. Analisi del
rischio dei siti contaminati e piani di bonifica.

Prest. Prof.

consulenza

€

sett.2010

dic.2010

SOFE10

SOFE

DGSCO

Indagine sul benessere organizzativo, in attuazione della Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione pubblica, "Misure
finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche
amministrazioni" del 24/3/2004

Prest. Prof.

consulenza

€

10.000,00 a 60gg data
fattura
(prevedibile 4
trimestre 2010)
15.000,00 pagamenti
trimestrali

408.000,00 tempistica prevista per
rendicontazione progetti- GIUGNO/
DIC 2011-2012
165.000,00 1 trimestre 2011 (tempistica
prevista per rendicontazione
progetti)

15/04/2010

31/12/2010

SOFE11

SOFE

DGSCO

docenza

9.500 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE12

SOFE

Prest. Prof.

docenza

1.000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE13

SOFE

DGSCO

I ruoli attribuiti alla dirigenza dal D.lgs. 150/2009 e le nuove disposizioni in
materia di valutazione del personale
Strumenti e modelli organizzativi per la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro
Approfondimento sull'applicazione delle norme tecniche sui sistemi di misura
in continuo delle emissioni, e su metodologie di campionamento e analisi
delle emissioni finalizzati a formare personale che esegua controlli alle
emissioni .

Prest. Prof.

DGSCO

Prest. Prof.

docenza

2.000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010
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pagamenti

Ricavi

Cadenze riscossioni

Durata
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SOFE

DGSCO

Normativa ambientale 1°livello e Normativa ambientale 2° livello

Prest. Prof.

docenza

6.000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE15

SOFE

DGSCO

Riedizione corso acustica ambientale

Prest. Prof.

docenza

1.000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE16

SOFE

DGSCO

Comunicazione: elementi pratici e di base

Prest. Prof.

docenza

9000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE17

SOFE

DGSCO

Nuova intranet

Prest. Prof.

docenza

1.000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE18

SOFE

DGSCO

La riferibilità delle misurazioni: controlli qualità e tarature

Prest. Prof.

docenza

2000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE19

SOFE

DGSCO

Prest. Prof.

docenza

3000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE20

SOFE

DGSCO

Prest. Prof.

docenza

10.000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE21

SOFE

DGSCO

Aggiornamento su normativa Sostanze pericolose e ricaduta su analisi e
classificazione rifiuti
Aggiornamento in merito al D.L.gs. 81/2008 -Testo Unico sulla Sicurezza del
Lavoro
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Aggiornamento e approfondimento

Prest. Prof.

docenza

1.000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE22

SOFE

DGSCO

Prest. Prof.

docenza

4.000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE23

SOFE

DGSCO

Prest. Prof.

docenza

2.000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE24

SOFE

DGSCO

Prest. Prof.

docenza

1.500 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE25

SOFE

DGSCO

Prest. Prof.

docenza

5.000 60 gg fine mese

15/02/2010

31/12/2010

SOFE14

Elementi conoscitivi sugli strumenti di sostenibilità finalizzati ad attività
progettuali innovative
Corso UNI EN ISO 9001
Fornire elementi conoscitivi di base sulla normativa tecnica di riferimento per
l’inserimento di considerazioni (criteri) ambientali nei processi di
approvvigionamento dell’Agenzia.
Corso di formazione obbligatorio (ex art. 37 D.L.gs 81/2008)

N. proposta: PDEL-2010-18 del 04/02/2010
Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa
OGGETTO: Direzione Amministrativa. Integrazione alla previsione del fabbisogno di
massima relativo agli incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratto
di lavoro autonomo. Anno 2010.
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo
Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul
Decentramento amministrativo.

Data 12/02/2010
Il Dirigente

