
U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.574.649,47 €

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.249.295,72 €

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 1.246.845,72 €

U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 802.721,94 €

U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 272.323,78 €

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 171.800,00 €

U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca

U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 2.450,00 €

U.1.01.01.02.001
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il 

benessere del personale

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto

U.1.01.01.02.003 Altre spese per il personale n.a.c. 2.450,00 €

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 325.353,75 €

U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 325.353,75 €

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 310.353,75 €

U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare 15.000,00 €

U.1.01.02.01.003 Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS

U.1.01.02.01.004 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

U.1.01.02.02.000 Altri contributi sociali 0,00 €

U.1.01.02.02.001 Assegni familiari

U.1.01.02.02.002 Equo indennizzo

U.1.01.02.02.003 Accantonamento di fine rapporto - quota annuale

U.1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza

U.1.01.02.02.005 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza

U.1.01.02.02.006 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso

U.1.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.

U.01.02.01.01 IRAP 106.190,14 €

U. 20.03 01.10.01.99.999 Rinnovi contrattuali 2022 76.606,99 €

U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale) 0,00 €

U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente

U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto

U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

 TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020 1.757.446,60 €

Spese escluse 554.611,46 €

Spese per convenzione di segreteria 0,00 €

Spese di personale per nuove assunzioni DM 17 marzo 2020

Assegni familiari 5.020,00 €

Categorie protette 27.007,82 €

Spesa per il personale trasferito dalla regione per funzioni delegate 81.698,50 €

Rinnovi contrattuali a regime 176.161,15 €

Diritti di rogito segretario 13.230,00 €

Incentivi Progettazione 67.473,00 €

Spese personale stagionale finanziato proventi cds 89.964,00 €

Spese per la formazione 2.450,00 €

Previdenza complementare finanziata da 208 15.000,00 €

Rinnovi contrattuali 2022 76.606,99 €

 TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO 1.202.835,14 €

Spesa di personale - Media 2011 - 2013 1.214.134,78 €

-11.299,64 €

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE

2022


