
Consuntivo 2016

BA2080                     233.576 

BA2090                     198.393 

BA2100                     102.534 

BA2110                       95.922 

BA2120                       92.023 

BA2130                         3.899 

BA2140                              -   

BA2150                         6.612 

BA2160                         5.663 

BA2170                            949 

BA2180                              -   

BA2190                       95.859 

BA2200                       95.025 

BA2210                            761 

BA2220                             73 

BA2230                             336 

BA2240                             336 

BA2250                            290 

BA2260                             46 

BA2270                              -   

BA2280                                -   

BA2290                              -   

BA2300                              -   

BA2310                              -   

BA2320                        20.885 

BA2330                             392 

BA2340                            392 

BA2350                              -   

BA2360                              -   

BA2370                       20.493 

BA2380                       20.402 

BA2390                             91 

BA2400                              -   

BA2410                        13.962 

BA2420                         1.286 

BA2430                            885 

BA2440                            401 

BA2450                              -   

BA2460                       12.676 

BA2470                       12.626 

BA2480                             48 

BA2490                               2 

BA1410                               3 

BA1420                         2.581 

BA1430

BA1800                              -   

BA1810                              -   

BA1820                         3.304 

                    239.464 TOTALE COSTI DEL PERSONALE

B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 

B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 

B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo

B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato

B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato

B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 

B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato

B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato

B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 

B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico

B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato

B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

B.8)   Personale del ruolo amministrativo

B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato

B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro

B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato

B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale

B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato

B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo

B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato

B.7)   Personale del ruolo tecnico

B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico

B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato

B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato

B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato

B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato

B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato

B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato

B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato

B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

B.6)   Personale del ruolo professionale

B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale

B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato

B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro

B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario

Totale Costo del personale

B.5)   Personale del ruolo sanitario

B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario

B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico

B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato

B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato

B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro

B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico


