
 

Costo del personale a tempo indeterminato e determinato 

 

Dettaglio Costo annuale del personale anno 2018, come da Bilancio 2018 (voce B.9): 

a)      salari e stipendi Euro 1.011.724    - di cui personale a tempo determinato Euro _____________
1
 

b)      oneri sociali Euro 299.864     - di cui personale a tempo determinato Euro _____________ 

c)       trattamento di fine rapporto Euro 78.505   - di cui personale a tempo determinato Euro _____________ 

e)      altri costi Euro 21.094     - di cui personale a tempo determinato Euro _____________ 

Totale costi per il personale in servizio Euro 1.411.188  - di cui personale a tempo determinato Euro _____________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dettaglio Costo annuale del personale anno 2017, come da Bilancio 2017 (voce B.9): 

a)      salari e stipendi Euro 1.073.013    - di cui personale a tempo determinato  Euro  73.116,16 

b)      oneri sociali Euro 343.574     - di cui personale a tempo determinato  Euro  22.294,39 

c)       trattamento di fine rapporto Euro 84.570  - di cui personale a tempo determinato  Euro  5.093,35 

e)      altri costi Euro 30.193     - di cui personale a tempo determinato  Euro 528,21 

Totale costi per il personale in servizio Euro 1.531.350  - di cui personale a tempo determinato  Euro 101.032.11 

                                                           
1
 dati relativi all’anno 2018 sul personale a tempo determinato: In corso di aggiornamento 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dettaglio Costo annuale del personale anno 2016, come da Bilancio 2016 (voce B.9): 

a)      salari e stipendi Euro 1.056.586    - di cui personale a tempo determinato Euro 37.423,53 

b)      oneri sociali Euro 339.971     - di cui personale a tempo determinato Euro 11.723,84 

c)       trattamento di fine rapporto Euro 79.392  - di cui personale a tempo determinato Euro 2.548,39 

e)      altri costi Euro 29.186     - di cui personale a tempo determinato Euro 251,45 

Totale costi per il personale in servizio Euro 1.505.135  - di cui personale a tempo determinato Euro 51.947,21 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dettaglio Costo annuale del personale anno 2015, come da Bilancio 2015 (voce B.9): 

a)      salari e stipendi Euro 995.156    - di cui personale a tempo determinato Euro 0,00 

b)      oneri sociali Euro 318.513     - di cui personale a tempo determinato Euro 0,00 

c)       trattamento di fine rapporto Euro 73.288  - di cui personale a tempo determinato Euro 0,00 

e)      altri costi Euro 35.066     - di cui personale a tempo determinato Euro 0,00 

Totale costi per il personale in servizio Euro 1.422.023  - di cui personale a tempo determinato Euro 0,00 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dettaglio Costo annuale del personale anno 2014, come da Bilancio 2014 (voce B.9): 

a)      salari e stipendi Euro 1.144.551    - di cui personale a tempo determinato Euro 61.141,40 

b)      oneri sociali Euro 371.798     - di cui personale a tempo determinato Euro 19.403,20 

c)       trattamento di fine rapporto Euro 82.258  - di cui personale a tempo determinato Euro 4.091,33 

e)      altri costi Euro 32.429     - di cui personale a tempo determinato Euro 0,00 

Totale costi per il personale in servizio Euro 1.631.036  - di cui personale a tempo determinato Euro 84.635,93 

 


