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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

Allegato alla Delibera di Giunta n. 220 del  12.10.2011 

IPOTESI DI PROGRAMMAZIONE FONDO ONERI E SPESE LAVORATORI IN MOBILITÀ  

IN CARICO ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

Bilancio 2011 capitolo 5513 

 

Nell’ambito dell’Accordo Quadro del 01.03.2010 e dell’Accordo procedimentale del 22.04.2010  sottoscritti, 

tra gli altri, dall’Amministrazione Provinciale, sono stati attivati n. 6 progetti di utilizzo per un totale di 48 

lavoratori in mobilità in deroga e n. 2 progetti di utilizzo per un totale di 3 lavoratori in CIGS in Deroga, 

dipendenti di agenzie formative. 

Secondo quanto stabilito negli accordi citati, la RAS ha trasferito alla Provincia i fondi per l’anno 2010 che 

sono stati utilizzati per la copertura delle spese assicurative e delle dotazioni di sicurezza. 

Con proprie deliberazioni, la Giunta e il Consiglio provinciali hanno individuato ulteriori risorse derivanti da 

avanzo di amministrazione, pari a € 55.000,00, istituendo un Fondo per sostenere oneri e spese relative alla 

gestione dei progetti di utilizzo. 

Tale fondo sarà utilizzato come di seguito specificato: 

 

AZIONE PROGRAMMATA QUOTA FINANZIARIA NECESSARIA 

Visite mediche in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 

81/2008 

€ 13.000,00  

Rimborso spese di viaggio  € 37.000,00  

Eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per 

l’espletamento delle attività 

€ 5.000,00 

TOTALE € 55.000,00 

 

 

Visite Mediche di cui al D.Lgs. 81/2008 

La ditta aggiudicataria dell’appalto inerente le attività del medico competente per i dipendenti provinciali 

(D.Lgs. 81/2008), SEA Group Spa, ha provveduto ad inviare un preventivo di spesa per l’ampliamento 

dell’incarico anche a favore dei lavoratori percettori ammortizzatori sociali ospitati presso gli uffici 

provinciali. 

Le attività verranno svolte agli stessi patti e condizioni previste nel contratto di appalto firmato con la 

Provincia. 

Il preventivo di spesa è stato così definito: 

€ 7950,00 + IVA 21% per la prestazione del medico competente; 

€ 32,50 per ogni controllo riguardante l’abuso di alcool e droghe (obbligatorio soprattutto per coloro che 

utilizzano mezzi). 
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Rimborso spese di viaggio 

Sarà previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute e da sostenere nell’anno 2011 dai lavoratori 

percettori di ammortizzatori sociali per il raggiungimento della sede di lavoro. 

Il rimborso spese sarà concesso ai lavoratori che prestano attività lavorativa presso sedi provinciali al di 

fuori del proprio comune o frazione di residenza. 

 

Eventuali spese necessarie 

La quota parte di € 5.000,00 potrà essere utilizzata per l’acquisto di dotazioni di sicurezza particolari e 

necessarie all’espletamento delle attività lavorative, oppure per l’incremento del monte ore settimanale di 

alcuni lavoratori particolarmente utili alle funzioni della Provincia, individuati con precisi criteri stabiliti 

dalla Giunta Provinciale. 

 

       Il Dirigente 

      Dott.ssa Speranza Schirru 
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