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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE 

E PROTEZIONE (R.S.P.P) DEL GAL OGLIASTRA (D.LGS. 81/08)  

CALCOLO IMPORTO COMPENSO 

Nell’individuazione del compenso per il ruolo di RSPP del GAL Ogliastra  si prendono in considerazione i 

seguenti parametri: 

1) Importanza della Prestazione; 

2) Impegno richiesto; 

3) Tempo impiegato. 

Il costo della prestazione è determinato in base a parametri retributivi già adottati dal Ministero del Lavoro 

della Salute e delle politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 02 febbraio 2009, e si stabilisce un compenso 

lordo di € 200,00 a giornata. 

Nella valutazione dell’impegno del professionista e del tempo si prendono in considerazione i seguenti 

elementi: 

1) Sede 

La sede del GAL è così composta: 

• 4 vani adibiti ad uso ufficio; 

• 2 vani ad uso archivio; 

• 1 servizio igienico. 

2) Personale: il personale del GAL è costituito in totale da 6 persone, tutte dipendenti a tempo indeterminato; 

3) Mansioni svolte dal personale: Videoterminalisti.  

Ai fini della verifica della congruità dei costi si è tenuto conto, inoltre, dell’importo degli incarichi affidati da 

altri GAL a livello nazionale. Si citano tra gli altri: 

GAL Langhe Roero, importo dell’affidamento pari a € 1.000,00; 

GAL Baldo, importo dell’affidamento pari a € 850,00 + IVA; 

GAL Appennino Bolognese, base d’asta pari a € 1.000,00 + IVA; 

GAL Valli del Canavese, importo dell’affidamento pari a € 950,00 +IVA. 

Si stima che l’incarico in oggetto richieda un impegno pari a circa 5 giornate lavorative all’anno; pertanto si 

stabilisce un compenso di € 1.000,00 omnicomprensivi annui.  

La relativa spesa è a carico della Misura 19.4 del PSR. 

         Il Responsabile del Procedimento          

F.to Dott.ssa Luisella Lobina  


