
 

Costo del personale a tempo indeterminato e determinato 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dettaglio Costo annuale del personale anno 2021, come da Bilancio 2021 (voce B.9): 

a)      salari e stipendi       Euro   931.253  - di cui personale a tempo determinato  Euro  35.124 

b)      oneri sociali             Euro   293.371  - di cui personale a tempo determinato  Euro  10.034 

c)       trattamento di fine rapporto   Euro     87.346  - di cui personale a tempo determinato  Euro    2.582 

e)      altri costi                 Euro     15.620  - di cui personale a tempo determinato  Euro   0 

Totale costi per il personale in servizio Euro 1.327.590  - di cui personale a tempo determinato  Euro  47.740 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dettaglio Costo annuale del personale anno 2020, come da Bilancio 2020 (voce B.9): 

a)      salari e stipendi       Euro   985.563  - di cui personale a tempo determinato  Euro  69.093 

b)      oneri sociali             Euro   309.628  - di cui personale a tempo determinato  Euro  23.740 

c)       trattamento di fine rapporto   Euro     75.957   - di cui personale a tempo determinato  Euro    4.909 

e)      altri costi                 Euro       9.126  - di cui personale a tempo determinato  Euro   0 

Totale costi per il personale in servizio Euro 1.380.274  - di cui personale a tempo determinato  Euro  97.742 



 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dettaglio Costo annuale del personale anno 2019, come da Bilancio 2019 (voce B.9): 

a)      salari e stipendi       Euro   994.814  - di cui personale a tempo determinato  Euro  81.047 

b)      oneri sociali             Euro   272.181  - di cui personale a tempo determinato  Euro  22.764 

c)       trattamento di fine rapporto   Euro     76.912   - di cui personale a tempo determinato  Euro    5.165 

e)      altri costi                 Euro     20.291  - di cui personale a tempo determinato  Euro   1.138 

Totale costi per il personale in servizio Euro 1.364.198  - di cui personale a tempo determinato  Euro  110.114 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

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    115.452 

b)      oneri sociali          Euro     299.864  - di cui personale a tempo determinato  Euro      34.728 

c)       trattamento di fine rapporto  Euro       78.505  - di cui personale a tempo determinato  Euro       8.600 

e)      altri costi               Euro      21.094  - di cui personale a tempo determinato  Euro             48 

Totale costi per il personale in servizio  Euro 1.411.187  - di cui personale a tempo determinato  Euro    158.828 



 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 


