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ALLEGATO 13 

 
Fondo unico di amministrazione 

  2009    
progetto distribuzione somme disponibili 

art. voci 

importo al 
netto degli 

oneri a carico 
del datore di 

lavoro 

% degli 
oneri a 

carico del 
datore di 
lavoro 

importo al 
lordo degli 

oneri a carico 
del datore di 

lavoro 

importo lordo 
residuo 

2 stanziamento in bilancio      72.634.789,00   

3 
Fondo Agenzia Industrie 
Difesa  

    3.319.410,00 69.315.379,00 

4 posizioni organizzative 2.074.159,01 32,70 2.752.409,00 66.562.970,00 

11 particolari posizioni di lavoro 3.466.465,71 32,70 4.600.000,00 61.962.970,00 

11 
quota aggiuntiva del FUS 
per turnazioni 

6.480.783,72 32,70 8.600.000,00 53.362.970,00 

11 
quota aggiuntiva del FUS 
per reperibilità 

2.788.244,16 32,70 3.700.000,00 49.662.970,00 

12 indennità di mobilità 2.803.315,75 32,70 3.720.000,00 45.942.970,00 

13 fondo unico di sede 2009 34.621.680,48 32,70 45.942.970,00 0,00 

Fondo unico di sede 
  2009    

progetto distribuzione delle somme disponibili 

art. VOCI importi 
numero 

dei 
dipendenti 

quota media  
pro capite 

 

13 
importi al lordo degli oneri a 
carico del datore di lavoro 

45.942.970,00 31.618 1.453,06  

13 
importi al netto degli oneri a 
carico del datore di lavoro 

34.621.680,48 31.618 1.095,00  
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ALLEGATO 17
Fondo unico di amministrazione

2008
distribuzione delle somme disDonibili

importo al % degli importo al lordo
netto degli oneri a

degli oneri a importo lordoart. I voci I oneri a carico carico del
del datare di datare di carico del residuo

lavoro lavoro datare di lavoro

2 stanziamento in bilancio 107.792.904,00

3 Iart. 4, comma 11, legge 10.000.000,001117.792.904,0013,.3.2008, n. 45

art. 4, comma 11, legge
3 113.3.2008, n. 45 (quota I I 10.249,001117.782.655,00

I.T.E. "Vallauri")

4 indennità di
7 .382.257,55 38,38 10.215.568,00 107.567.087,00amministrazione

5 percorsi formativi 11.101.589,10 38,38 15.362.379,00 92.204.708,00

6 Fondo Agenzia Industrie 4.646.998,00 87.557.710,00Di fesa

7 posizioni organizzative 2.074.159,01 32,70 2.752.409,00 84.805.301,00

8e particolari posizioni di I 3.466.465,711 32,70I 4.600.000,001 80.205.301,0011 lavoro

ge quota aggiuntiva del FUS
I 6.480.783,721 32,70 I 8.600.000,00 I 71.605.301,0011 per turnazioni

10 e quota aggiuntiva del FUS 2.788.244,16 32,70 3.700.000,00 67.905.301,0011 per reperibilità

12 Ifondo unico di sede 2008 51.172.042,95 32,70 67.905.301,00 0,00

..
numero

quota mediaart. VOCI importi dei
pro capitedipendenti

12 importi al lordo degli oneri a
67.905.301,00 32.751 2.073,38carico del datare di lavoro

12
I importi al netto de1i oneri a 51.172.042,95

32.751 1.562,46
carico del datare di lavoro
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