
SEGRETARIO 96.613,00

Categoria D 822.386,00

Categoria C 920.897,00

Categoria B 526.768,00

TOTALE (A) 2.366.664,00

assegni nucleo familiare 19.565,00

erogazione buoni pasto 33.652,00

formazione del personale 20.120,00

altre spese 32.203,00

indennità missione e trasferimento 1.108,00

contributi a carico ente per previdenza 

complementare 223,00

contributi a carico ente su retribuzioni 663.216,00

irap 202.175,00

rimborsi effettuati per personale fuori 

ruolo (comando) 41.198,00

TOTALE (B) 1.013.460,00

TOTALE (A) + (B) 3.380.124,00

Alle retribuzioni sopra indicate si aggiungono le seguenti voci di spesa:

retribuzioni lorde fisse ed accessorie

Estrapolazione dal conto annuale 2015 del costo complessivo del

personale a tempo indeterminato distinto per categorie.

Costo complessivo - personale anno 2015

D. Lgs. 33/2013 - art. 16 c. 2



SEGRETARIO 92.374,00

Categoria D 822.587,00

Categoria C 924.255,00

Categoria B 507.335,00

TOTALE (A) 2.346.551,00

assegni nucleo familiare 18.969,00

erogazione buoni pasto 37.739,00

formazione del personale 18.393,00

altre spese 25.226,00

indennità missione e trasferimento 1.319,00

contributi a carico ente per previdenza 

complementare 238,00

contributi a carico ente su retribuzioni 654.459,00

irap 200.185,00

rimborsi effettuati per personale fuori 

ruolo (comando) 84.671,00

TOTALE (B) 1.041.199,00

TOTALE (A) + (B) 3.387.750,00

Alle retribuzioni sopra indicate si aggiungono le seguenti voci di spesa:

retribuzioni lorde fisse ed accessorie

Estrapolazione dal conto annuale 2016 del costo complessivo del

personale a tempo indeterminato distinto per categorie.

Costo complessivo - personale anno 2016

D. Lgs. 33/2013 - art. 16 c. 2



SEGRETARIO 92.390,00

Categoria D 825.871,00

Categoria C 921.913,00

Categoria B 483.457,00

TOTALE (A) 2.323.631,00

assegni nucleo familiare 19.348,00

erogazione buoni pasto 35.705,00

formazione del personale 26.692,00

altre spese 24.580,00

indennità missione e trasferimento 2.179,00

contributi a carico ente per previdenza 

complementare 230,00

contributi a carico ente su retribuzioni 642.121,00

irap 198.153,00

rimborsi effettuati per personale fuori 

ruolo (comando) 53.341,00

TOTALE (B) 1.002.349,00

TOTALE (A) + (B) 3.325.980,00

Alle retribuzioni sopra indicate si aggiungono le seguenti voci di spesa:

retribuzioni lorde fisse ed accessorie

Estrapolazione dal conto annuale 2017 del costo complessivo del

personale a tempo indeterminato distinto per categorie.

Costo complessivo - personale anno 2017

D. Lgs. 33/2013 - art. 16 c. 2
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