
COSTI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO PER IL  TRIENNIO 2016/2018 

I CAP RICH. DESCRIZIONE PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 

I 195 
Trattamento economico del personale del 

2.386.350,00 2.374.350,00 2.374.350,00 Consh!IIO 
Trattamento economico e indennità di preavviso al 

3001 personale a tempo indeterminato del Consiglio 2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 
Relrionale 
Trattamento economico dovuto al personale assunto a 

3092 tempo determinato ai sensi dcli.art. 42 della L.R. 83.350,00 83.350,00 83.350,00 
22/20!0 

3004 
Premi di anzianità per compimento del 20° e 30° anno 

16.000,00 4.000,00 4.000,00 di servizio dovuti al personale del Consiglio regionale 

Rimborso dovuto al personale appartenente alla 
3007 qualifica unica dirigenziale per l'eventuale iscrizione 500,00 500,00 500,00 

neali albi orofessionali 

3010 
Spese per l'attribuzione della quarta progressione 

14,300,00 14.300,00 14.300,00 
orizzontale al oersonale del Consialio relrionale 
Risorse disponibili per l'attribuzione della retribuzione 

3100 di posizione al personale della qualifica unica 149.200,00 149.200,00 149.200,00 
diriaenziale 
Risorse disponibili per l'attribuzione degli incarichi 

3102 aggiuntivi al personale dirigenziale ai sensi art. 20 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
CCRL 27 /9/2006 
Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul 

196 trattamento economico di tutto Il personale del 1.005.000,00 997.000,00 997.000,00 
Consh!lio reeionale 

Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul 
trattamento economico fondamentale ed accessorio di 

3008 tutto il personale e contributo a carico del Consiglio 1.005.000,00 997.000,00 997.000,00 
regionale per quota di iscrizione ed associativa al 
FOPADIVA 

I 197 
Retribuzione di risultato al personale della 

31.800,00 31.800,00 31.800,00 
qualifica unica diril!enziale 

Liquidazione retribuzione di risultato al personale 
3012 della qualifica unica dirigenziale del Consiglio 31.800,00 31.800,00 31.800,00 

regionale 

Spese per l'incentivazione integrativa al personale 
- -

appartenente alla qualifica unica dirigenziale 

I 202 Compensi per lavoro straordinario al personale 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

3023 
Compensi per lavoro straordinario al personale 

45.000,00 45.000,00 45.000,00 
appartenente alle categorie del Consiglio regionale 

I 204 
Spese per missioni dei dipendenti del Consiglio 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 
reeionale 

3093 
Spese per missioni escluse dal contenimento previsto 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 
dalla DGR n. 3255/2010 e dalle legge 122/2010 

3094 
Spese per missioni soggette al contenimento previsto 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 
dalla DGR n. 3255/20 I O e dalle legge 122/20 I O 

I 200 Spese del fondo unico aziendale del Consiglio 97.890,00 88.890,00 88.890,00 

3014 
Indennità accessorie diverse al personale delle 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 
categorie addetto ai servizi del Consiglio 

3015 
Risorsa disponibile per gli incarichi delle posizioni di 

16.000,00 16.000,00 16.000,00 
particolare professionalità al personale di cat. D 

variare 
Indennità per il miglioramento dei servizi dovuta al 

descrizione 
3017 personale delle categorie addetto ai servizi del 8.090,00 8.090,00 8.090,00 

Consiglio - anno precedente 

variare 
3018 

Salario di risultato al personale delle categorie del 
51.800,00 51.800,00 51.800,00 

descrizione Consiglio - anno precedente 

variare 
3021 

Risorse disponibili per la realizzazione di progetti 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 

descrizione specifici - anno precedente 

3022 Risorse disponibili del FUA -

3025 
Risorse per l'incentivazione integrativa al personale 
del Consiglio regionale 

3099 
Risorse per l'incentivazione integrativa al personale 

9.000,00 - -

del Consiglio regionale - anno 2014 

I 270 Comoensi alle commissioni di concorso 1.000 00 1.000 00 1.000 00 

3051 Compensi alle commissioni di concorso 1.000,00 1.000,00 1.000,00 




