FP10I - INTEGRAZIONE ALLA BASE DATI INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVINCE

48$'52,
Integrazione
alla base dati
informativa
relativa alle
Province

Annualità 2012

Funzioni
generali di
amministrazione
gestione e
controllo

Funzioni di istruzione pubblica
TOTALE

di cui per
Formazione
professionale e
altri servizi
inerenti
l'istruzione

Funzioni
nel campo
dei
trasporti

Funzioni
riguardanti
la gestione
del
territorio

'DWLUHODWLYLDOSHUVRQDOH
>*OLLPSHJQLGLVSHVDGLFRPSHWHQ]DGHYRQRHVVHUHLQGLFDWLQHOODIXQ]LRQHFXLIDQQRULIHULPHQWRHQRQ
QHFHVVDULDPHQWHQHOODIXQ]LRQHLQFXLWDOLVRPPHVRQRVWDWHFRQWDELOL]]DWHQHO&HUWLILFDWR&RQVXQWLYR@
Retribuzioni lorde al personale dipendente [al
lordo dell'IRAP, dei buoni pasto, del trattamento
accessorio, degli oneri per il nucleo familiare,

,

degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro,
delle spese per rinnovi contrattuali e di tutte
le altre spese relative al personale dipendente

,

esposte nel quadro T del questionario FP10U]

,00

,00

,00

,00

,00

di cui di competenza di anni precedenti

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Spese relative a tutto il personale dell'Ente,

,

esposte per il totale delle funzioni al rigo T24
del questionario FP10U
Rimborsi ricevuti per personale in convenzione
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL

,

22/01/04), comandato o distaccato presso
altre Amministrazioni [contabilizzati tra le spese
con segno negativo (compensazioni) e riferiti
alle spese esposte in I01]

,
,

Totale numero di unità persona/anno (quadro
D del questionario FP10U)
Costo medio del lavoro per addetto

Campo
precompilato
Campo calcolato
automaticamente

Campo
precompilato
Campo calcolato
automaticamente

Campo
precompilato
Campo calcolato
automaticamente

'DWLVSHFLILFLSHUOH)XQ]LRQLQHOFDPSRGHLWUDVSRUWL
,
,
,
,

Spesa per contratto di servizio a carico dei
fondi regionali
servizio, a carico dei fondi regionali

,00

Spesa per IVA su TPL, relativa al contratto di
servizio, a carico della Provincia
Percorrenza annua di TPL - Km/anno

'DWLVSHFLILFLSHUOH)XQ]LRQLQHOFDPSRGHOODWXWHODDPELHQWDOH
Somma delle superfici relative alle Aree protette,

,

,00

Spesa per IVA su TPL, relativa al contratto di

ai Siti di Importanza Comunitaria e alle Zone di
Protezione Speciale - Ettari (Ha)

,00

Campo
precompilato
Campo calcolato
automaticamente

FP10I - INTEGRAZIONE ALLA BASE DATI INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVINCE

48$'52,
Integrazione
alla base dati
informativa
relativa alle
Province

Annualità 2012

Funzioni nel
campo della
tutela
ambientale

Funzioni
nel campo
dello
sviluppo
economico
(Servizi del
Mercato del
Lavoro)

Servizi di Polizia
provinciale

Altre
funzioni

TOTALE

'DWLUHODWLYLDOSHUVRQDOH
>*OLLPSHJQLGLVSHVDGLFRPSHWHQ]DGHYRQRHVVHUHLQGLFDWLQHOODIXQ]LRQHFXLIDQQRULIHULPHQWRHQRQ
QHFHVVDULDPHQWHQHOODIXQ]LRQHLQFXLWDOLVRPPHVRQRVWDWHFRQWDELOL]]DWHQHO&HUWLILFDWR&RQVXQWLYR@
Retribuzioni lorde al personale dipendente [al
lordo dell'IRAP, dei buoni pasto, del trattamento
accessorio, degli oneri per il nucleo familiare,

,

degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro,
delle spese per rinnovi contrattuali e di tutte
le altre spese relative al personale dipendente

,

esposte nel quadro T del questionario FP10U]

,00

,00

,00

,00

di cui di competenza di anni precedenti

,00

,00

,00

,00

Campo calcolato
automaticamente
Campo calcolato
automaticamente

,00

,00

,00

,00

Campo calcolato
automaticamente

,00

,00

,00

,00

Spese relative a tutto il personale dell'Ente,

,

esposte per il totale delle funzioni al rigo T24
del questionario FP10U
Rimborsi ricevuti per personale in convenzione
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL

,

22/01/04), comandato o distaccato presso
altre Amministrazioni [contabilizzati tra le spese
con segno negativo (compensazioni) e riferiti
alle spese esposte in I01]

,
,

Totale numero di unità persona/anno (quadro
D del questionario FP10U)
Costo medio del lavoro per addetto

Campo
precompilato
Campo calcolato
automaticamente

Campo
precompilato
Campo calcolato
automaticamente

'DWLVSHFLILFLSHUOH)XQ]LRQLQHOFDPSRGHLWUDVSRUWL
,
,
,
,

Spesa per contratto di servizio a carico dei
fondi regionali
Spesa per IVA su TPL, relativa al contratto di
servizio, a carico dei fondi regionali
Spesa per IVA su TPL, relativa al contratto di
servizio, a carico della Provincia
Percorrenza annua di TPL - Km/anno

'DWLVSHFLILFLSHUOH)XQ]LRQLQHOFDPSRGHOODWXWHODDPELHQWDOH
Somma delle superfici relative alle Aree protette,

,

ai Siti di Importanza Comunitaria e alle Zone di
Protezione Speciale - Ettari (Ha)

,

Annotazioni

Campo
precompilato
Campo calcolato
automaticamente

Campo
precompilato

Campo
precompilato

Campo calcolato
automaticamente

Campo calcolato
automaticamente

