Allegato 1 alla determina n. 23 del 28/03/2017
CALCOLO IMPORTO COMPENSO
AVVISO DI SELEZIONE
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P)
DEL GAL SULCIS IGLESEINTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI
E DEL FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

Nell’individuazione del compenso per il ruolo di RSPP del GAL Sulcis e del FLAG SSO si prendono in
considerazione i seguenti parametri:
1) Importanza della Prestazione;
2) Impegno professionista
3) Tempo impiegato
Rispetto all’importanza della prestazione la figura professionale individuata è quella del Professionista
incaricato (DM 17/06/2016) e si stabilisce un compenso di € 50,00 all’ora + IVA;
Nella valutazione dell’impegno del professionista e del tempo si prendono in considerazione i seguenti
elementi:
1) SEDE
La sede del GAL è quella del FLAG coincidono e questa è così composta:
-

6 vani adibiti ad uso ufficio;

-

2 vani ad uso archivio;

-

4 servizi igienici.

2) Personale:
Il personale del GAL è costituito in totale da 5 persone: di cui nr. 4 dipendenti e da nr. 1 CO.CO.CO.;
Il personale del FLAG è costituito in totale da nr. 4 persone di cui 3 dipendenti e da nr. 1 CO.CO.CO.;
Si precisa che i 3 dipendenti del GAL coincidono con i 3 dipendenti del FLAG (Direttore, Segretario-Animatore
ed Animatore esperto in cooperazione) inoltre anche il Collaboratore del GAL coincide con quello del FLAG
essendo lo stesso Responsabile Amministrativo e Finanziario.
3) Mansioni svolte dal personale: Videoterminalisti.
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4) Corsi di Formazione:
2 dipendenti hanno già svolto i corsi di formazione sulla sicurezza nel 2014 pertanto devono fare un
aggiornamento di cinque ore;
3 dipendenti devono fare un corso da 8 ore;
5) DVR:
Il GAL è in possesso del DVR redatto da una società di consulenza specializzata.
6) Richieste sopralluoghi in sede RSPP:
Indicativamente: 2 giornate all’anno.

Pertanto, considerato tutto quanto sopra indicato si stima un impegno lavorativo di 1 giornata da 8
ore ogni due mesi per un totale di 6 giornate lavorative all’anno.
Il Calcolo del compenso è cosi stabilito:
€ 50,00*8 h*6 giornate= 2.400,00 € + IVA.
Di cui € 2.000,00 a carico dei fondi del FEASR e € 400,00 a carico dei fondi FEAMP.

Il Direttore
Dott.ssa Nicoletta Piras
(Firmata digitalmente)
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