
Allegato 3 - rilevazione risparmi personale
tab 1, 2 e 3

Denominazione regione
Denominazione azienda/ente
Periodo di rilevazione

(valori in migliaia di euro)
Personale dipendente a tempo indeterminato  8.676  346.290  29.004  96.523  2.667  474.484  78.826  395.658 

Personale a tempo determinato  267  8.457  719  2.357  65  11.598  1.927  9.671 

Restante personale  102  3.089  3.089  -    3.089 

Totale  9.045  357.836  29.723  98.880  2.732  489.171  80.753  408.418 

(valori in migliaia di euro) Totale rimborsi
Indennità De Maria

Totale costo
Personale convenzionato 272  23.885 2197  21.688 

DI CUI PERSONALE ESCLUSO DALLA BASE DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'1,4% (Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006):

(valori in migliaia di euro)
Personale classificato ex legge n. 68/1999 (disabili e categorie protette)  403 10.386 160 2.847 61  13.454 2.235 11.219
Personale della sanità penitenziaria (incluse le REMS)  7 223 20 59 302 21 281
Personale finanziato con contributi provenienti da privato
Personale finanziato con contributi provenienti dall’Unione Europea
Personale finanziato con fondi destinati alla ricerca 0
Spese per la formazione e le missioni (indennità e rimborsi) 874 874 0 874

TOTALE 410 10.609 180 2.906 935 14.630 2.256 12.374

Totale presenti 
al 31.12.2018

(1)

Spese per 
competenze 

fisse e 
accessorie

(2)
IRAP

(3)

Spese per contibuti a carico 
dell'azienda

(4)

Altre voci di 
spesa

(5)
Totale

(6) = (2)+(3)+(4) + (5)

di cui  derivante dai rinnovi 
contrattuali intervenuti 

successivamente all'anno 
2004
(7) 

Totale al 
netto dei 
rinnovi

(8) = (6) - (7)

di cui  derivante dai rinnovi 
contrattuali intervenuti 

successivamente all'anno 
2004

Totale 
rimborsi al 
netto dei 
rinnovi

di cui  derivante dai rinnovi 
contrattuali intervenuti 

successivamente all'anno 
2004

Totale al 
netto dei 
rinnovi

Unità presenti 
al 31.12.2018

(1)

Spese per 
competenze 

fisse e 
accessorie

(2)

IRAP
(3)

Spese per contributi a carico 
dell'azienda

(4)

Altre voci di 
spesa

(5)

Totale
(6) = (2)+(3)+(4)+(5)

di cui  derivante dai 
rinnovi contrattuali 

intervenuti 
successivamente 

all'anno 2004
(7)

Totale al 
netto dei 
rinnovi

(8) = (6) - (7)

Personale a tempo determinato assunto per emergenza sisma - art. 1 - 
comma 873 legge n. 145/2018



Allegato 3 - rilevazione risparmi personale
tab 1, 2 e 3

Denominazione regione
Denominazione azienda/ente
Periodo di rilevazione

(valori in migliaia di euro)
Personale dipendente a tempo indeterminato  8.517  349.060  27.819  96.019  2.830  475.728  86.792  388.936 

Personale a tempo determinato  300  10.585  844  2.912  86  14.427  2.632  11.795 

Restante personale  148  7.654  7.654  7.654 

Totale  8.965  367.299  28.663  98.931  2.916  497.809  89.424  408.385 

(valori in migliaia di euro) Totale rimborsi
Indennità De Maria

Totale costo
Personale convenzionato 389  25.919,00  3.313,00  22.606,00 

DI CUI PERSONALE ESCLUSO DALLA BASE DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'1,4% (Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006):

(valori in migliaia di euro)

Personale classificato ex legge n. 68/1999 (disabili e categorie protette)  402 10.679 135 2.369 94  13.277 2.422  10.855 

Personale della sanità penitenziaria (incluse le REMS)  9 438 37 117  592 55  537 

Personale finanziato con contributi provenienti da privato

Personale finanziato con contributi provenienti dall’Unione Europea
Personale finanziato con fondi destinati alla ricerca 877  877 0  877 
Spese per la formazione e le missioni (indennità e rimborsi)

TOTALE 411 11.117 172 2.486 971 14.746 2.477 12.269

Totale presenti 
al 31.12.2019

(1)

Spese per 
competenze fisse e 

accessorie
(2)

IRAP
(3)

Spese per contibuti a 
carico dell'azienda

(4)

Altre voci di 
spesa

(5)
Totale

(6) = (2)+(3)+(4) + (5)

di cui  derivante dai 
rinnovi contrattuali 

intervenuti 
successivamente 

all'anno 2004
(7) 

Totale al 
netto dei 
rinnovi

(8) = (6) - (7)

di cui  derivante dai 
rinnovi contrattuali 

intervenuti 
successivamente 

all'anno 2004

Totale 
rimborsi al 
netto dei 
rinnovi

di cui  derivante dai 
rinnovi contrattuali 

intervenuti 
successivamente 

all'anno 2004

Totale al 
netto dei 
rinnovi

Unità presenti 
al 31.12.2019

(1)

Spese per 
competenze fisse e 

accessorie
(2)

IRAP
(3)

Spese per contributi a 
carico dell'azienda

(4)

Altre voci di 
spesa

(5)

Totale
(6) = (2)+(3)+(4)+(5)

di cui  derivante dai 
rinnovi contrattuali 

intervenuti 
successivamente 

all'anno 2004
(7)

Totale al 
netto dei 
rinnovi

(8) = (6) - (7)

Personale a tempo determinato assunto per emergenza sisma - art. 1 - 
comma 873 legge n. 145/2018
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