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2020 - COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Di seguito sono illustrati gli elementi principali per la definizione della previsione del costo personale, 
da aggregare al bilancio economico preventivo per l’esercizio 2020. 

PREVISIONE GENERALE  

La previsione del personale è coerente con la programmazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del 
Personale 2019-2021 (PTFP), adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2019, 
tenendo conto di quanto realizzato nel 2019, ma anche con quanto si prevede di realizzare 
concretamente nel 2020 (Piano Annuale), anche in termini di personale flessibile, previo 
aggiornamento in sede PTFP 2020-2022. La previsione di costo del personale garantisce la necessaria 
copertura finanziaria per l’attuazione del suddetto piano annuale (in corso di definizione). Di seguito si 
riportano le logiche di costruzione della previsione: 

- le unità previste in cessazione con ragionevole certezza, già previste in PTFP, a cui si aggiungono le 
posizioni definite in un momento successivo, sono finanziate solo per le mensilità di effettivo servizio; 

- gli ingressi prevedibili per l’anno 2020 (compresi alcuni slittamenti di assunzioni previste nel 2019), 
in ragione delle tempistiche per l’espletamento delle procedure concorsuali e dell’avvio delle stesse, 
sono finanziati per un numero di mensilità variabili; 

- il personale assunto a tempo pieno che si trova in regime di part time temporaneo è valorizzato al 
costo in regime di tempo pieno. 

MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DEL PERSONALE  

La previsione di bilancio è effettuata monitorando l’andamento delle risorse utili ai fini dei calcoli del 
Spesa Potenziale Massima (SPM), nonché la relativa dinamica che la gestione del personale svilupperà 
nell’esercizio 2020 in relazione alle cessazioni e assunzioni.. Le logiche di costruzione della previsione 
e le politiche di reclutamento di personale flessibile sono in effettuate nel rispetto della Spesa 
Potenziale Massima. Questa è rivalutata, come riportato nella tabella 1., in applicazione degli aumenti 
stipendiali contenuti nell’ipotesi di CCNL per la Dirigenza dell’area sanità firmata in data 24 luglio 
2019, e ora pari a € 7.454.321,03. La dinamica prevista per l’esercizio 2020 si attesta ad un massimo di 
€ 7.336.684,50, tenendo conto delle logiche di finanziamento soprattutto temporali sopra riportate e 
comprendendo anche la spesa per tempi determinati. 

RINNOVO CONTRATTUALE PER LA DIRIGENZA  

Lo scorso 24 luglio 2019 è stata sottoscritta l’ipotesi di CCNL per la dirigenza dell’area sanità. Il 
contratto è in attesa di certificazione della Corte dei Conti ma è ragionevole dedurre che l’impianto del 
nuovo contratto e le principali novità saranno confermate. Alla luce di ciò, la previsione tiene conto e 
attua le novità del CCNL e i correlati riflessi economico finanziari, tra le quali: 

- gli aumenti di carattere stipendiale; 

- la ridefinizione dei fondi tendenziali per la dirigenza veterinaria e sanitaria, con i relativi aumenti a 
valere sul 2020. 

Per quanto riguarda la dirigenza tecnica e amministrativa, l’accordo quadro per la definizione delle 
aree di contrattazione collettiva nazionale del 13 luglio 2016 ha stabilito il loro trasferimento nel 
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comparto enti locali, mentre ai sensi della successiva Legge 145 del 30 dicembre 2018 art. 1 comma 
687 tale dirigenza riconfluisce nel comparto sanità per il triennio 2019-2021. Al momento, 
considerando che il comma impone un lungo iter di revisione, a cominciare dall’accordo quadro per le 
aree di contrattazione collettiva, a cui si aggiunge la mancanza di un’ipotesi di CCNL per la dirigenza 
degli enti locali, si è scelto di finanziare le figure presenti in Istituto con gli importi del contratto 
vigente (CCNL biennio economico 2008-2009). Al contempo è previsto un contestuale 
accantonamento per rinnovo contrattuale riferito al triennio 2016-2018 della dirigenza 
amministrativa e tecnica, calcolato sulla base del CCNL in via di approvazione per la dirigenza 
veterinaria e sanitaria. 

ULTERIORI DETTAGLI  

Viene finanziata la vacanza contrattuale scattata dal 2019 per la dirigenza e per il comparto, stante 
l’attuale situazione contrattuale e le disposizioni normative in materia. 

Viene finanziato l’elemento perequativo per il personale del comparto, in quanto confermata la sua 
erogazione sino al prossimo rinnovo contrattuale e la volontà di stabilizzazione nella componente 
stipendiale della retribuzione, come stabilito dalla L. 145/2018.  

I fondi del personale del comparto sono finanziati per lo stesso importo dei fondi 2019, già 
precostituititi con la deliberazione n. 92/2019. 

Sono previsti e finanziati i passaggi alla fascia dirigenziale superiore dell’indennità di esclusività per il 
personale interessato (n. 1 progressione alla fascia “superiore a 15 anni” nel 2020).  

ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI  

L’art 1. comma 436 della legge di bilancio n. 145/2018 ha stanziato per il triennio 2019-2021 le 
risorse da destinare al rinnovo contrattuale del personale in regime di diritto pubblico. Le risorse sono 
quantificate rispettivamente in 1,1 miliardi di euro per l’anno 2019, 1,425 miliardi per il 2020 e 1,775 
miliardi dal 2021 pari ad un aumento retributivo medio dell’1,3% per il 2019, dell’1,65% per il 2020 e 
dell’1,95 % per il 2021. A tale indicazione, si aggiungono gli stanziamenti per i comparti statali 
contenuti nella bozza di legge di bilancio per l’anno 2020. Stando alla relazione illustrativa, le cifre 
dovrebbero garantire aumenti stipendiali pari all’1,3 % per il 2019, all’1,95% per il 2020 e al 3,74% 
per il 2021. Tali percentuali rappresentano al momento l’elemento più verosimile sul quale basarsi per 
ipotizzare l’accantonamento a copertura della prossima tornata contrattuale.  

Al fine di costituire un accantonamento per rinnovi contrattuali che possa garantire una ragionevole 
copertura futura dell’applicazione contrattuale, si propone una maggiorazione sulle percentuali di cui 
sopra, quindi pari: all’1,5 % per il 2019, al 2,00 % per il 2020 e al 3,75 % per il 2021. La previsione 
sarà prontamente aggiornata in caso di ulteriori sviluppi della normativa o della contrattazione.  

Al suddetto accantonamento relativo alla tornata contrattuale del triennio 2019-2021, si aggiunge 
l’ulteriore accantonamento per rinnovo contrattuale della dirigenza amministrativa e tecnica per il 
triennio 2016-2018.  

La base imponibile sulla quale è applicata la percentuale di accantonamento corrisponde al totale delle 
competenze e relativi oneri sociali e previdenziali (netto IRAP) desunto dai conti della presente 
previsione per i diversi ruoli e figure. 
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TEMPI DETERMINATI  

Sono finanziate risorse per l’utilizzo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in 
relazione a quelli già in essere nel 2019 che ragionevolmente si protrarranno nell’esercizio successivo, 
e in considerazione delle esigenze organizzative e di attività collegate al processo di riorganizzazione 
dell’Istituto. In ogni caso, il ricorso a tali contratti sarà oggetto di specifica previsione nel Piano 
Annuale 2020 in via di definizione. 

Con riferimento ai Dirigenti veterinari, la previsione è effettuata finanziando la retribuzione di 
posizione variabile al minimo di cui all’ipotesi di CCNL sottoscritta il 24 luglio 2019. 

PREVISIONE ORGANI  

Nessuna variazione di rilievo da segnalare per quanto riguarda la previsione riferita agli organi, 
Consiglio di Amministrazione, Collegio di Revisione e Organismo Indipendente di Valutazione, che 
saranno oggetto di nuova nomina dal 2021. 

PREVISIONE ESERCIZI 2021,  2022 

La previsione per il bilancio triennale (tabella 2.), nello specifico per l’anno 2021, è interamente basata 
sul personale in organico al 31.12.2021, come risultante dall’ultimo PTFP approvato con la 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/19. Per l’anno 2022 è confermata la previsione 
per il 2021, nelle more dell’atto di programmazione che copra tale orizzonte temporale.  

 

Perugia, novembre 2019 

UOAP 



All. G) Costo del Personale 2020 - 2022 Tabella 1.  "Previsione esercizio 2019 "

Codice Secondo Codice Conto Descrizione PREVISIONE 2020

B.2 B02000 Acquisti di servizi

Acquisti servizi sanitari

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area sanitaria € 0,00

52214501 Collabor. Coord e continuati sanitarie e sociosanitarie da privato € 0,00

52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area sanitaria '- borse di studio

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Altri servizi non sanitari da privato € 85.000,00

52221304 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Comparto € 20.000,00

52221305 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Dirigenza € 65.000,00

52221313 Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca

€ 7.454.321,03
Spesa Potenziale Massima 

(SPM)

B6 Totale Costo del Personale 13.686.462,12 € 13.686.462,12 € 7.336.684,50
TOTALE TABELLARI                      

ai fini SPM

B.6.a Personale dirigente medico 

B.6.a.1 Personale dirigente medico veterinario - tempo indeterminato 4.246.036,50

B.6.a.1 52511010 veterinari TI - voci di costo a carattere stipendiale € 2.310.047,20 € 1.734.608,63 tabellari ai fini SPM

B.6.a.1 52511011 veterinari TI - retribuzione di posizione € 931.649,94

B.6.a.1 52511012 veterinari TI -  indennità di risultato € 52.036,79

B.6.a.1 52511013 veterinari TI -  altro trattamento accessorio - straordinario € 42.299,40

B.6.a.1 52511014 veterinari TI -  oneri sociali su retribuzione € 910.003,17

B.6.a.1 52511016 veterinari TI - oneri aggiuntivi Fondo Perseo € 0,00

B.6.a.2 Personale dirigente medico veterinario - tempo determinato 224.455,71

B.6.a.2 52511020 veterinari TD - voci di costo a carattere stipendiale € 144.218,88 € 135.751,98 tabellari ai fini SPM

B.6.a.2 52511021 veterinari TD - retribuzione di posizione € 29.928,99

B.6.a.2 52511022 veterinari TD -  indennità di risultato € 0,00

B.6.a.2 52511023 veterinari TD -  altro trattamento accessorio - straordinario € 0,00

B.6.a.2 52511024 veterinari TD -  oneri sociali su retribuzione € 50.307,84

52511025 veterianri TD -  oneri aggiuntivi Fondo Perseo € 0,00

B.6.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico

B.6.b.1 Personale dirigente sanitario non medico  - tempo indeterminato 1.503.182,20

B.6.b.1 52512010 sanitari non medici  TI - voci di costo a carattere stipendiale € 922.980,92 € 731.552,34 tabellari ai fini SPM

B.6.b.1 52512011 sanitari non medici TI - retribuzione di posizione € 215.590,64

B.6.b.1 52512012 sanitari non medici TI -  indennità di risultato € 23.416,51

B.6.b.1 52512013 sanitari non medici TI -  altro trattamento accessorio - straordinario € 19.034,73

B.6.b.1 52512014 sanitari non medici TI -  oneri sociali su retribuzione € 322.159,40

B.6.b.1 52512016 sanitari non medici TI -  oneri aggiuntivi Fondo Perseo € 0,00

B.6.b.2 Personale dirigente sanitario non medico  - tempo determinato 0,00

B.6.b.2 52512020 sanitari non medici  TD - voci di costo a carattere stipendiale € 0,00 € 0,00 tabellari ai fini SPM

B.6.b.2 52512021 sanitari non medici TD - retribuzione di posizione € 0,00

B.6.b.2 52512022 sanitari non medici TD -  indennità di risultato € 0,00

B.6.b.2 52512023 sanitari non medici TD -  altro trattamento accessorio - straordinario € 0,00

B.6.b.2 52512024 sanitari non medici TD -  oneri sociali su retribuzione € 0,00

B.6.b.2 52512025 sanitari non medici TD -  altri oneri per il personale

B.6.c Personale comparto ruolo sanitario 

B.6.c.1 Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 1.336.363,06

B.6.c.1 52520010 comparto sanitario TI - voci a carattere stipendiale € 835.280,29 € 825.041,36 tabellari ai fini SPM

B.6.c.1 52520018 comparto sanitario TI ' - fondo condizioni di lavoro e incarichi € 66.755,91

B.6.c.1 52520019 comparto sanitario TI ' - fondo produttività e fasce € 147.919,85

B.6.c.1 52520015 comparto sanitario TI - Oneri sociali su retribuzione € 286.407,01

B.6.c.1 52520017 comparto sanitario TI - Oneri aggiuntivi Fondo Perseo 0

B.6.c.2 Personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 0,00

B.6.c.2 52520020 comparto sanitario TD - voci a carattere stipendiale € 0,00 € 0,00 tabellari ai fini SPM

B.6.c.2 52520028 comparto sanitario TD' - fondo condizioni di lavoro e incarichi € 0,00

B.6.c.2 52520029 comparto sanitario TD ' - fondo produttività e fasce € 0,00

B.6.c.2 52520025 comparto sanitario TD - Oneri sociali su retribuzione € 0,00

B.6.d Personale dirigente altri ruoli 

B.6.d.3 Personale  dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 72.700,10

B.6.d.3 52710010 ruolo tecnico  TI - voci di costo a carattere stipendiale € 43.928,82 € 43.310,93 tabellari ai fini SPM

B.6.d.3 52710011 ruolo tecnico TI - retribuzione di posizione € 10.837,32

B.6.d.3 52710012 ruolo tecnico TI -  indennità di risultato € 2.353,00

B.6.d.3 52710013 ruolo tecnico TI -  altro trattamento accessorio - straordinario € 0,00

B.6.d.3 52710014 ruolo tecnico TI -  oneri sociali su retribuzione € 15.580,96

B.6.d.3 52710016 ruolo tecnico TI -  oneri aggiuntivi Fondo Perseo € 0,00

B.6.d.5 Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 0,00

B.6.d.5 52810010 ruolo amministrativo  TI - voci di costo a carattere stipendiale € 0,00 € 0,00 tabellari ai fini SPM

B.6.d.5 52810011 ruolo amministrativo TI - retribuzione di posizione € 0,00

B.6.d.5 52810012 ruolo amministrativo TI -  indennità di risultato € 0,00

B.6.d.5 52810013 ruolo amministrativo TI -  altro trattamento accessorio - straordinario € 0,00

B.6.d.5 52810014 ruolo amministrativo TI -  oneri sociali su retribuzione € 0,00

B.6.d.5 52810016 ruolo amministrativo TI -  oneri aggiuntivi Fondo Perseo € 0,00

B.6.d.6 Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 420.696,17

B.6.d.6 52810020 ruolo amministrativo  TD - voci di costo a carattere stipendiale € 219.644,10 € 216.554,65 tabellari ai fini SPM

B.6.d.6 52810021 ruolo amministrativo TD - retribuzione di posizione € 86.605,35

B.6.d.6 52810022 ruolo amministrativo TD -  indennità di risultato € 20.155,00

B.6.d.6 52810023 ruolo amministrativo TD -  altro trattamento accessorio - straordinario € 0,00

B.6.d.6 52810024 ruolo amministrativo TD -  oneri sociali su retribuzione € 94.291,72

B.6.d.6 52810026 ruolo amministrativo TD -  oneri aggiuntivi Fondo Perseo € 0,00

PREVISIONE COSTO PERSONALE ANNO 2020 - RIEPILOGO FINALE 

18/11/2019 UO Amministrazione Personale



All. G) Costo del Personale 2020 - 2022 Tabella 1.  "Previsione esercizio 2019 "

B.6.e Personale comparto altri ruoli 

B.6.e.3 Personale  comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 4.312.667,34

B.6.e.3 52720010 comparto ruolo tecnico TI - voci a carattere stipendiale € 2.764.162,36 € 2.713.331,41 tabellari ai fini SPM

B.6.e.3 52720018 comparto ruolo tecnico TI '- - fondo condizioni di lavoro e incarichi € 208.197,78

B.6.e.3 52720019 comparto ruolo tecnico TI '- fondo produttività e fasce € 416.023,81

B.6.e.3 52720015 comparto ruolo tecnico TI - Oneri sociali su retribuzione € 924.283,38

B.6.e.3 52720017 comparto ruolo tecnico TI - oneri aggiuntivi Fondo perseo

B.6.e.4 Personale  comparto ruolo tecnico tempo determinato 0,00

B.6.e.4 52720020 comparto ruolo tecnico TD - voci a carattere stipendiale € 0,00 € 0,00 tabellari ai fini SPM

B.6.e.4 52720028 comparto ruolo tecnico TD '-  fondo condizioni di lavoro e incarichi € 0,00

B.6.e.4 52720029 comparto ruolo tecnico TD '- fondo produttività e fasce € 0,00

B.6.e.4 52720025 comparto ruolo tecnico TD - Oneri sociali su retribuzione € 0,00

B.6.e.5 Personale  comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 1.362.655,59

B.6.e.5 52820010 comparto ruolo amministrativo TI - voci a carattere stipendiale € 794.821,41 € 781.889,62 tabellari ai fini SPM

B.6.e.5 52820018 comparto ruolo amministrativo TI ' - fondo condizioni di lavoro e incarichi € 100.083,40

B.6.e.5 52820019 comparto ruolo amministrativo TI '- fondo produttività e fasce € 175.708,80

B.6.e.5 52820015 comparto ruolo amministrativo TI - Oneri sociali su retribuzione € 292.041,98

B.6.e.5 52820017 comparto ruolo amministrativo TI - Oneri aggiuntivi Fondo Perseo € 0,00

B.6.e.6 Personale  comparto ruolo amministrativo tempo determinato 207.705,46

B.6.e.6 52820020 comparto ruolo amministrativo TD - voci a carattere stipendiale € 154.643,58 € 154.643,58 tabellari ai fini SPM

B.6.e.6 52820028 comparto ruolo amministrativo TD ' - fondo condizioni di lavoro e incarichi € 6.508,32

B.6.e.6 52820029 comparto ruolo amministrativo TD '- fondo produttività e fasce € 0,00

B.6.e.6 52820025 comparto ruolo amministrativo TD - Oneri sociali su retribuzione € 46.553,56

B.9 B09000 Oneri diversi di gestione € 649.054,67

B.9.C.1 B09020 Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale € 649.054,67

B.9.C.1 B09020 52931001 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi 

COMPENSO, ONERI (NO 

IRAP) E MISSIONI € 542.245,02

B.9.C.1 B09020
52931002 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il  Collegio dei Revisori

COMPENSO, ONERI (NO 

IRAP) E MISSIONI € 54.833,76

B.9.C.1 B09020 52931003 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Consiglio di Amministrazione

COMPENSO, ONERI (NO 

IRAP) E MISSIONI € 39.105,56

B.9.C.1 B09020 52931004 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Nucleo di Valutazione

COMPENSO, ONERI (NO 

IRAP) E MISSIONI € 12.870,33

B.15 B15000 Accantonamenti tipici dell'esercizio € 286.825,29

B.15.A B15005 Accantonamenti per rischi 0

B.15.A.1 B15015 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali € 0,00

B.15.A.1 B15015 52151101 Accantonamento per cause civili ed oneri processuali

B.15.A.2 B15015 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente € 0,00

B.15.A.2 B15015 52151201 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente

B.15.C Altri accantonamenti € 286.825,29

B.11.d Acc. Rinnovi contrattuali € 286.825,29

B.11.d 52153301 Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica € 89.409,84

B.11.d 52153401 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica € 53.027,62

B.11.d 52153501 Acc. Rinnovi contratt. – comparto € 144.387,83

B.11.d 52153505 Acc. Oneri per personale in quiescenza

B.11.d 52153507 Altri accantonamenti € 0,00

E Y Imposte e tasse

E Y.1 IRAP

E Y.1.A IRAP relativa a personale dipendente € 937.690,96

E Y.1.A 59110001 IRAP relativa a personale dipendente '- Umbria € 656.383,67

E Y.1.A 59110002 IRAP relativa a personale dipendente '- Marche € 281.307,29

E Y.1.B
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente € 0,00

E Y.1.B 59120001 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente '- Umbria
MANCANO BORSE e COCOCO

E Y.1.B 59120002 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente '- Marche
MANCANO BORSE e COCOCO € 0,00

18/11/2019 UO Amministrazione Personale



All. G) Costo del Personale 2020 - 2022 Tabella 2. "Previsione  2021-2022 "

Codice Conto Descrizione
PREVISIONE 

2021

PREVISIONE 

2022

B.6) Costi del personale
B.6.a) Personale dirigente medico
B.6.a.1) Personale dirigente medico veterinario '- tempo indeterminato

52511010 veterinari TI '- voci di costo a carattere stipendiale         2.352.775,49         2.352.775,49 

52511011 veterinari TI '- retribuzione di posizione            934.534,29            934.534,29 

52511012 veterinari TI '-  indennità di risultato              52.036,79              52.036,79 

52511013 veterinari TI '-  altro trattamento accessorio '- straordinario              42.299,40              42.299,40 

52511014 veterinari TI '-  oneri sociali su retribuzione            922.445,39            922.445,39 

B.6.a.2) Personale dirigente medico veterinario '- tempo determinato

52511020 veterinari TD '- voci di costo a carattere stipendiale

52511021 veterinari TD '- retribuzione di posizione

52511023 veterinari TD '-  altro trattamento accessorio '- straordinario

52511024 veterinari TD '-  oneri sociali su retribuzione

B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
B.6.b.1) Personale dirigente sanitario non medico  '- tempo indeterminato

52512010 sanitari non medici  TI '- voci di costo a carattere stipendiale         1.038.358,36         1.038.358,36 

52512011 sanitari non medici TI '- retribuzione di posizione            242.635,38            242.635,38 

52512012 sanitari non medici TI '-  indennità di risultato              23.416,51              23.416,51 

52512013 sanitari non medici TI '-  altro trattamento accessorio '- straordinario              19.034,73              19.034,73 

52512014 sanitari non medici TI '-  oneri sociali su retribuzione            361.009,32            361.009,32 

B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario
B.6.c.1) Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato

52520010 comparto sanitario TI '- voci a carattere stipendiale            835.280,29            835.280,29 

52520011 comparto sanitario TI '- indennità di posizione '- fasce '- ex IQP e IPS

52520012 comparto sanitario TI '- straordinario e indennità personale

52520013 comparto sanitario TI '- retribuzione per produttività

52520015 comparto sanitario TI '- Oneri sociali su retribuzione            284.339,47            284.339,47 

52520017 comparto sanitario TI '-  oneri a carico Ente adesione fondo Perseo

52520018 comparto sanitario TI ' '- fondo condizioni di lavoro e incarichi              62.499,97              62.499,97 

52520019 comparto sanitario TI ' '- fondo produttività e fasce            144.596,27            144.596,27 

B.6.d) Personale dirigente altri ruoli
B.6.d.3) Personale  dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato

52710010 ruolo tecnico  TI '- voci di costo a carattere stipendiale              43.928,82              43.928,82 

52710011 ruolo tecnico TI '- retribuzione di posizione              10.837,32              10.837,32 

52710012 ruolo tecnico TI '-  indennità di risultato                 2.353,00                 2.353,00 

52710014 ruolo tecnico TI '-  oneri sociali su retribuzione              15.580,96              15.580,96 

B.6.d.5) Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato

52810010 ruolo amministrativo  TI  voci di costo a carattere stipendiale

52810011 ruolo amministrativo TI  retribuzione di posizione

52810012 ruolo amministrativo TI   indennità di risultato

52810014 ruolo amministrativo TI   oneri sociali su retribuzione

B.6.d.6) Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo determinato

52810020 ruolo amministrativo  TD '- voci di costo a carattere stipendiale            219.644,10            219.644,10 

52810021 ruolo amministrativo TD '- retribuzione di posizione              86.605,35              86.605,35 

52810022 ruolo amministrativo TD '-  indennità di risultato              20.155,00              20.155,00 

52810024 ruolo amministrativo TD '-  oneri sociali su retribuzione              94.291,72              94.291,72 

B.6.e) Personale comparto altri ruoli
B.6.e.3) Personale  comparto ruolo tecnico tempo indeterminato

52720010 comparto ruolo tecnico TI '- voci a carattere stipendiale         2.875.741,83         2.875.741,83 

52720011 comparto ruolo tecnico TI '- indennità di posizione '- fasce '- ex IQP e IPS

52720012 comparto ruolo tecnico TI '- straordinario e indennità personale

52720013 comparto ruolo tecnico TI '- retribuzione per produttività

52720015 comparto ruolo tecnico TI '- Oneri sociali su retribuzione            949.542,50            949.542,50 

52720017 comparto ruolo tecnico TI '- oneri a carico Ente adesione fondo Perseo

52720018 comparto ruolo tecnico TI ''- '- fondo condizioni di lavoro e incarichi            196.483,43            196.483,43 

52720019 comparto ruolo tecnico TI ''- fondo produttività e fasce            408.757,57            408.757,57 

B.6.e.4) Personale  comparto ruolo tecnico tempo determinato

52720020 comparto ruolo tecnico TD '- voci a carattere stipendiale

52720021 comparto ruolo tecnico TD '- indennità di posizione '- fasce '- ex IQP e IPS

52720022 comparto ruolo tecnico TD '- straordinario e indennità personale

52720025 comparto ruolo tecnico TD '- Oneri sociali su retribuzione

52720028 comparto ruolo tecnico TD ''-  fondo condizioni di lavoro e incarichi

B.6.e.5) Personale  comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato

52820010 comparto ruolo amministrativo TI '- voci a carattere stipendiale         1.067.973,27         1.067.973,27 

52820011 comparto ruolo amministrativo TI '- indennità di posizione '- fasce '- ex IQP e IPS

52820012 comparto ruolo amministrativo TI '- straordinario e indennità personale

52820013 comparto ruolo amministrativo TI '- retribuzione per produttività

52820015 comparto ruolo amministrativo TI '- Oneri sociali su retribuzione            375.572,79            375.572,79 

52820017 comparto ruolo amministrativo TI '- oneri a carico Ente adesione fondo Perseo

52820018 comparto ruolo amministrativo TI ' '- fondo condizioni di lavoro e incarichi            122.562,05            122.562,05 

52820019 comparto ruolo amministrativo TI ''- fondo produttività e fasce            186.298,71            186.298,71 

B.6.e.6) Personale  comparto ruolo amministrativo tempo determinato

52820020 comparto ruolo amministrativo TD '- voci a carattere stipendiale

52820021 comparto ruolo amministrativo TD '- indennità di posizione '- fasce '- ex IQP e IPS

52820025 comparto ruolo amministrativo TD '- Oneri sociali su retribuzione

52820028 comparto ruolo amministrativo TD ' '- fondo condizioni di lavoro e incarichi

B.7) Oneri diversi di gestione
B.7.b '- Indennità, rimborsi spese, oneri sociali Organi istituzionali e Direttivi

52931001 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi            542.245,02            542.245,02 
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All. G) Costo del Personale 2020 - 2022 Tabella 2. "Previsione  2021-2022 "

52931002
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il  Collegio dei Revisori                       *rinnovo nel 

2021
             63.063,90              63.063,90 

52931003 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Consiglio di Amministrazione              39.105,56              39.105,56 

52931004 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Nucleo di Valutazione              12.870,33              12.870,33 

B.7.c '- Altri oneri diversi di gestione

52932002 Spese per Commissioni Collegi Tecnici

B.3.a.4 '- Spese missioni

52221304 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Comparto

52221305 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Dirigenza

52221313 Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca

52221315 Missioni su commissione di privati e pubblici da rimborsare

52221316 Missioni per sopralluoghi e ispezioni dei Centri di Refernza Nazionali

Accantonamenti
B.11.d) Altri accantonamenti

52153301 Acc. Rinnovi contratt. '- dirigenza medica            161.403,43            161.403,43 

52153401 Acc. Rinnovi contratt.'- dirigenza non medica              94.765,45              94.765,45 

52153507 Altri accantonamenti            281.611,81            281.611,81 

Y IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

Y.1) IRAP

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente

59110001 IRAP relativa a personale dipendente '- Umbria            685.832,02            685.832,02 

59110002 IRAP relativa a personale dipendente '- Marche            293.928,01            293.928,01 

Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

59120001 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente '- Umbria

59120002 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente '- Marche

Y.1.d) IRAP relativa ad attivita' commerciali

59140001 IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria

59140002 IRAP relativa ad attività commerciali Regione Marche
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