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LA RELAZIONE 
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

 
OMISSIS 

 
A) LA GESTIONE ORDINARIA 

 
OMISSIS 

 
 
b) S P E S E 
 

OMISSIS 
 
 
La seconda e la terza voce - art. 4, “Retribuzioni della manodopera fissa ed avventizia”, e art. 5, 
“Oneri previdenziali e contributi per assicurazioni sociali della manodopera di cui all’art. 4” - si 
riferiscono al costo dei salariati fissi (custodi, campari ed operai) ed alle 6.247 giornate di lavoro 
degli avventizi e dei campari a tempo determinato; rispetto alla previsione, la spesa relativa è 
risultata superiore di € 362.570 per le retribuzioni e inferiore di € 12.643 per gli oneri sociali. I 
salariati fissi in servizio al 28 febbraio 2014 sono risultati 77, aumentati di n. 3 unità rispetto al 
personale in servizio al 31 dicembre 2012. 
 

OMISSIS 
 
 
 
In merito al Capitolo IV, relativo all’“Attività degli uffici tecnici ed amministrativi e personale 
addetto – Adeguamenti per la sicurezza sul lavoro”, si osserva quanto segue. 
 

OMISSIS 
 
 
 



Nell’art. 12, “Retribuzioni del personale d’ufficio (dirigenti, quadri, impiegati)”, è da rilevare che 
l'importo accertato pari a € 6.161.115 è superiore rispetto a quello preventivato; l'importo di € 
2.205.933 di cui al successivo art. 13, “Oneri previdenziali e contributi per assicurazioni sociali del 
personale di cui all’art. 12”, è inferiore a quello previsto a preventivo. 
La spesa complessiva si riferisce ad una composizione del personale che al 28 febbraio 2014 
risultava di 7 dirigenti, di cui tre sospesi , 16 funzionari "Quadri", 105 impiegati (contro 4 dirigenti 
di cui 3 sospesi, 15 funzionari “Quadri”, di cui due con le mansioni dei dirigenti sospesi e 102 
impiegati al 31 dicembre 2012). 
 

OMISSIS 
 


