AREA FINANZIARIA
Telefono +39 0425 386301
Telefax +39 0425 386300

area.finanziaria@provincia.rovigo.it

Via Ricchieri detto Celio, 10 – 45100 Rovigo

ELENCO INCARICHI ESTERNI PER L’ANNO 2010
(allegato al bilancio di previsione 2010)

DIREZIONE GENERALE
Sistema Informativo Aziendale
OGGETTO DELL'INCARICO*

•Incarico professionale a statistico
I fondi sono finanziati dalla Regione del Veneto al fine di incrementare l'azione delle Province a sostegno dell'Anagrafe regionale obbligo
formativo – AROF, progetto dell'Area Personale nell'ambito del quale
l'espletamento di alcune attività dovrà essere svolto in diretta collaborazione con il Servizio Statistica dell'Ente attraverso l'incarico professionale suddetto.

Capitolo di
P.E.G.
1735

IMPORTO
presunto

€ 11.500,00

AREA PERSONALE E LAVORO
OGGETTO DELL'INCARICO*

Capitolo di
P.E.G.

IMPORTO
presunto

1. incarico professionale per l'accompagnamento al lavoro soggetti disabili (fondo regionale);

9346

€ 55.000,00

2. incarico professionale a n.3 docenti per la formazione professionale di
soggetti disabili (fondo regionale);

9346

3. incarico professionale per n.4 tutor per favorire i processi di apprendimento nell'ambito delle azioni formative o di tirocinio finalizzati all'inserimento lavorativo (fondo regionale)

€ 7.000,00

9346

€ 30.000,00

9341/RESIDUI

€ 10.000,00

9341/RESIDUI

€ 30.000,00

6. incarico professionale per estrapolazione ed elaborazione dati dalla
Piattaforma IDO (FSE nell’ambito del progetto denominato: “Analisi del
Mercato del Lavoro Locale” - rientra nel Programma degli incarichi già 9341/RESIDUI
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 02/2131 del
02.02.2009 );

€ 10.000,00

4.

incarico professionale per l’aggiornamento ed il potenziamento del
software web per la gestione del sistema qualità (FSE nell’ambito del
progetto denominato: “Analisi del Mercato del Lavoro Locale” - rientra
nel Programma degli incarichi già approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 02/2131 del 02.02.2009 ) ;

5. incarico professionale per n.3 analisti/statistici (FSE nell’ambito del
progetto denominato: “Analisi del Mercato del Lavoro Locale” - rientra
nel Programma degli incarichi già approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 02/2131 del 02.02.2009 );
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7. incarico professionale per n.10 collaboratori articolisti per il Bollettino
Provincia Lavoro (FSE nell’ambito del progetto denominato: “Analisi
9341/RESIDUI
del Mercato del Lavoro Locale” - rientra nel Programma degli incarichi
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 02/2131 del
02.02.2009 );
8. incarico professionale ad esperto in materia di qualità nei processi di
erogazione dei servizi pubblici per l’impiego (FSE nell'ambito del progetto denominato “L’evoluzione della strategia di offerta dei servizi di
accompagnamento dei CPI”);
9. incarico professionale per n.6 mediatori culturali (FSE nell'ambito del
progetto denominato “Servizi in rete per utenza svantaggiata” rientra
nel Programma degli incarichi già approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 02/2131 del 02.02.2009 );

12. Incarichi professionali a 3 docenti esterni per moduli specifici di formazione nell'ambito degli interventi formativi del CFP come da Piano formativo 2009/2010 (come da trasferimento regionale per la realizzazione degli interventi);

3.000,00

9321/RESIDUI

€ 8.000,00

9342/RESIDUI

€ 5.000,00

10. incarico professionale per n.7 traduttori per brochure e carta dei servizi
(FSE nell'ambito dei progetti denominati “L’evoluzione della strategia 9342/RESIDUI
di offerta dei servizi di accompagnamento dei CPI” e “Servizi in rete
9329/RESIDUI
per utenza svantaggiata” );
11. Incarichi professionali a 2 psicologi orientatori per attività di orientamento e ri-orientamento, tutoraggio e monitoraggio come da progetto
biennale approvato e finanziato dalla Regione Veneto (DGR 834 DEL
31/03/2009);

€

9331

2330

€ 5.000,00

€ 59.920,00

€ 4.000,00

13. Incarico professionale ad un/una psicologo/a per sostegno psicologico
a lavoratrici vittime di discriminazioni sul lavoro, molestie e/o mobbing 9349/RESIDUI
(Si tratta di fondi esterni all'Ente: assegnazioni regionali Fondo Nazionale Consigliere di Parità);

€ 10.000,00

14. Incarico professionale ad un/una avvocato/a per la difesa in giudizio di
lavoratrici vittime di discriminazioni sul lavoro, molestie e/o mobbing (Si 9349/RESIDUI
tratta di fondi esterni all'Ente: assegnazioni regionali Fondo Nazionale
Consigliere di Parità);

€ 10.000,00

15. Partenariato con la Cooperativa HOPE per supporto all'orientamento
per ragazzi stranieri, come da progetto biennale approvato e finanziato 9331/RESIDUI
dalla Regione Veneto (DGR 834 DEL 31/03/2009 linea di intervento 6);

€ 12.000,00

16. Partenariato Ufficio Scolastico Provinciale/Istituto scolastico da individuare per progetto di formazione per orientatori che operano presso gli
istituti scolastici, gli enti di formazione e i Centri per l'Impiego, come da
progetto biennale approvato e finanziato dalla Regione Veneto (DGR
834 DEL 31/03/2009 linea di intervento 11).

AREA LAVORI PUBBLICI
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2334

€ 40.000,00

OGGETTO DELL'INCARICO*

•Istruttoria pratiche commissione provinciale espropri

Capitolo di
P.E.G.
111

•Svolgimento progetto pilota percorso formativo di sviluppo dell'intelligenza emozionale alle diverse componenti scolastiche (finanziamento
regionale)

IMPORTO
presunto

1623

€ 4.000,00

2151/RESIDUI

€ 20.000,00

Capitolo di
P.E.G.

IMPORTO
presunto

AREA TERRITORIO E TRASPORTI
OGGETTO DELL'INCARICO*

Attività di Pianificazione
Incarichi professionali
DOTT. SANDRO CARRARO
DOTT.SSA PAOLA FANTINATO
DOTT.SSA CHIARA MONESI
Convenzione di collaborazione e ricerca in attività istituzionale tra università IUAV di Venezia e Provincia di Rovigo (Area Territorio e Trasporti) per l'attività inerente il programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale prin-cofin 2005/2007 “Energia, paesaggio e ambiente rurale: scenari di sostenibilità: integrazione”
IUAV di Venezia

6232

€ 71.000,0

6232/RESIDUI

€ 35.000,00

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio Turismo
OGGETTO DELL'INCARICO*

Capitolo di
P.E.G.

•Incarico ad un esperto per il settore del turismo congressuale per
4147/RESIcompletare lo studio e la valorizzazione dello specifico comparto
DUI
nell'ambito delle strutture ricettive e di accoglienza.
Trattasi di fondi che pervengono da apposito finanziamento della Regione
per il comparto turistico specifico.
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IMPORTO
presunto

€ 25.000,00

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Cultura
OGGETTO DELL'INCARICO*

Capitolo
di P.E.G.

IMPORTO
presunto

Servizio Cultura/Sistema Bibliotecario
•Incarichi di ricerca per progetto “Biblioteche legali d’ufficio”
Fondi Regione del Veneto
•Incarico per direzione artistica “Tra Ville e Giardini”
Fondi della Regione Veneto

3107/RESIDUI

€ 10.000,00

3336

€ 12.000,00

AREA AMBIENTE
Servizio Protezione Civile
OGGETTO DELL'INCARICO*

Conferimento di incarico per la preparazione di materiale
informativo/formativo e organizzazione di corsi di formazione per i volonatari di Protezione Civile

* si è specificato se la spesa per gli incarichi è relativa a progetti inerenti fondi
esterni all'Ente (regionali, FSE, consigliera di parità, ecc.) per attingere ai quali è
necessaria specifica progettazione da presentare agli Enti di competenza.
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Capitolo di
P.E.G.
7832

IMPORTO
presunto

€ 22.500,00

€ 316.920,00

Ammontare della spesa in previsione nell'anno 2010

Premesso che il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui all'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema Decisionale modificato con Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 65/18367 del 16/04/08 disponeva che “ è fissata ogni anno nella misura del 10 %, calcolata con riferimento all'importo dell'intervento 03 – prestazioni di servizi – impegnato al 31 dicembre dell'anno precedente”;
Considerato che il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema Decisionale modificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 10/4125 del 25/01/10 stabilisce all'art. 52 che “Il
limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al presente Regolamento viene fissato nel Bilancio preventivo dell'Ente”;
Considerato, inoltre, che l'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria
2008) come sostituito dall'art. 46, comma 3, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone nell'ultimo periodo: “Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo
degli enti territoriali”;
Accertato che, come ha precisato la magistratura contabile del Veneto con deliberazione n. 72/2008, è
sufficiente l'indicazione del limite di spesa nella deliberazione di approvazione del bilancio;
Ritenuto di continuare ad applicare anche per l'esercizio 2010 per stabilire il limite massimo della spesa
annua per gli incarichi il medesimo criterio del 10 % della spesa, calcolata con riferimento all'importo
dell'intervento 03 – prestazioni di servizi – impegnato al 31 dicembre dell'anno precedente;
Si evidenziano nella tabella che segue le risultanze:
Intervento 03
impegni al
31/12/09

% Limite massimo Spesa per in- Da usufruire
di spesa per in- carichi esterni
carichi 2010
anno 2010

Intervento 03 – prestazioni di
servizi – l'impegnato al 31 di- € 9.791.968,06
cembre dell'anno 2009
10 % dell'intervento 03 – prestazioni di servizi – l'impegnato al 31 dicembre dell'anno
2009
Spesa prevista per l'anno 2010
sulla base degli incarichi segnalati dalle varie aree dell'Ente
Restano da utilizzare
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€ 979.196,80

€ 316.920,00
€ 662.276,80

MODIFICA SOFIAELENCO INCARICHI2010ENTE.ODT

