
DESCRIZIONE IMPORTO

Trattamento economico del personale del Consiglio                   2'325'259,35 

Trattamento economico e indennità accessorie al 

personale a tempo indeterminato del Consiglio Regionale
                  2'094'990,83 

Trattamento economico e indennità accessorie dovuti al 

personale assunto a tempo determinato ai sensi dell.art. 42 

della L.R. 22/2010

                       18'052,10 

Assegno nucleo familiare                        20'647,51 

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

servizio dovuti al personale del Consiglio regionale
                       15'301,06 

Rimborso dovuto al personale appartenente alla qualifica 

unica dirigenziale per l'eventuale iscrizione negli albi 

professionali

                                      - 

Spese per l'attribuzione della quarta e quinta progressione 

orizzontale al personale del Consiglio regionale
                       25'281,79 

Risorse disponibili per l'attribuzione della retribuzione di 

posizione al personale della qualifica unica dirigenziale
                     148'761,06 

Risorse disponibili per l'attribuzione degli incarichi 

aggiuntivi al personale dirigenziale ai sensi art. 20 CCRL 

27/9/2006

                         2'225,00 

Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul 

trattamento economico di tutto il personale del 

Consiglio regionale

                     975'267,51 

Oneri contributivi a carico dell'ente sul trattamento 

economico fondamentale ed accessorio di tutto il 

personale e contributo a carico del Consiglio regionale per 

quota di iscrizione ed associativa al FOPADIVA 

                     763'218,97 

Irap su redditi da lavoro dipendente erogati al personale 

del Consiglio regionale
                     212'048,54 

Retribuzione di risultato al personale della qualifica 

unica dirigenziale 
                       31'347,05 

Liquidazione retribuzione di risultato al personale della 

qualifica unica dirigenziale del Consiglio regionale
                       31'347,05 

Compensi per lavoro straordinario al personale                        40'554,17 

Compensi per lavoro straordinario al personale 

appartenente alle categorie del Consiglio regionale
                       40'554,17 

Spese per missioni dei dipendenti del Consiglio 

regionale
                            511,27 

Spese per missioni escluse dal contenimento previsto dalla 

DGR n. 3255/2010 e dalle legge 122/2010

Spese per missioni soggette al contenimento previsto dalla 

DGR n. 3255/2010 e dalle legge 122/2010
                            511,27 

Spese del fondo unico aziendale del Consiglio                        77'635,07 

Indennità  accessorie diverse al personale delle categorie  

addetto ai servizi del Consiglio
                            405,00 
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Spese per indennità di disagio in trasferta al personale 

delle categorie del Consiglio regionale
                            225,00 

Risorsa disponibile per gli incarichi delle posizioni di 

particolare professionalità al personale di cat. D
                       16'378,35 

Indennità per il miglioramento dei servizi dovuta al 

personale delle categorie  addetto ai servizi del Consiglio - 

anno precedente

Salario di risultato  al personale delle categorie  del 

Consiglio - anno precedente
                       53'926,76 

Risorse disponibili per la realizzazione di progetti 

specifici - anno precedente
                         6'699,96 

Compensi alle commissioni di concorso                                       - 

Compensi alle commissioni di concorso                                       - 

Fondo per il rinnovo contrattuale del personale del 

Consiglio regionale
                                      - 

Spese relative al rinnovo contrattuale a decorrere dal 2015 

per il personale del Consiglio regionale
                                      - 

Spese per il segretario particolare del Consiglio 

regionale
                       45'464,15 

Spese per il trattamento economico fondamentale e 

accessorio del segretario particolare del Consiglio 

regionale

                       45'464,15 

Spese per addetti alle attività giornalistiche e di 

informazione che coadiuvano l'ufficio stampa del 

Consiglio regionale

                     145'353,84 

Spese per il trattamento economico fondamentale e 

accessorio degli addetti alle attività giornalistiche e di 

informazione che coadiuvano l'ufficio stampa del 

Consiglio regionale

                     145'353,84 

Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito ed 

oneri derivanti dall'art. 6 della legge 9/10/71 n. 824
                                      - 

Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito per il 

personale del Consiglio regionale
                                      - 

Spese per accertamenti sanitari per il personale del 

Consiglio regionale
                                      - 

Spese per accertamenti sanitari al personale del Consiglio 

regionale
                                      - 

Totale 3'641'392,41              


