
 
 

Programma incarichi esterni anno 2014 
 
 

Settore Tecnico manutentivo  

Fabbisogno di professionalità Diploma o laurea più corsi specifici. 

Tipo di incarico Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione e formazione connessa. 

Motivazione Obblighi di legge – Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n.81/2008. 

Verifica inesistenza professionalità interne Nessun dipendente con i requisiti di cui sopra. 

Limiti di spesa previsti dal regolamento comunale di organizzazione La spesa lorda prevista per l’incarico ammonta ad € 3.709,97. La spesa risulta 
compatibile con il limite di € 40.000,00 annuo stabilito dal regolamento. 

Durata dell’incarico Mesi 12 a decorrere dalla data di firma della convenzione d’incarico. 

 

 

Settore Tecnico manutentivo  

Fabbisogno di professionalità Laurea con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 
lavoratori e psicoterapia o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, ecc. 

Tipo di incarico Svolgimento dell’attività di medico competente. 

Motivazione Obblighi di legge – Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n.81/2008. 

Verifica inesistenza professionalità interne Nessun dipendente con i requisiti di cui sopra. 

Limiti di spesa previsti dal regolamento comunale di organizzazione La spesa lorda prevista per l’incarico ammonta ad € 883,30. La spesa risulta 
compatibile con il limite di € 40.000,00 annuo stabilito dal regolamento. 

Durata dell’incarico Mesi 12 a decorrere dalla data di firma della convenzione d’incarico. 

 



 

 

Settore Tecnico manutentivo  

Fabbisogno di professionalità Diploma di laurea 

Tipo di incarico Prestazioni necessarie per provvedere all’adeguamento dell’inerter dell’impianto 
fotovoltaico installato sulla copertura dell’ex Centro Agricolo di Corona 

Motivazione Ai sensi della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n.243/2013/R/EEL 

Verifica inesistenza professionalità interne Nessun dipendente con i requisiti di cui sopra. 

Limiti di spesa previsti dal regolamento comunale di organizzazione La spesa lorda prevista per l’incarico ammonta ad € 1.205,36. La spesa risulta 
compatibile con il limite di € 40.000,00 annuo stabilito dal regolamento. 

Durata dell’incarico Entro il 2014. 

 
 
 

Settore Amministrativo  

Fabbisogno di professionalità Laurea in Medicina Veterinaria 

Tipo di incarico Sterilizzazione gatti randagi 

Motivazione Igiene e salute pubblica  

Verifica inesistenza professionalità interne Nessun dipendente con i requisiti di cui sopra. 

Limiti di spesa previsti dal regolamento comunale di organizzazione La spesa lorda prevista per l’incarico ammonta ad € 2.000,00 La spesa risulta 
compatibile con il limite di € 40.000,00 annuo stabilito dal regolamento. 

Durata dell’incarico Mesi 12 a decorrere dalla data di firma della convenzione d’incarico. 

 

 

 
 


