
Qualifica
Personale a t. 

indeterminato

Personale a t. 

determinato
Totali Altri Contratti* Totale generale

Dirigenti 0 0 0

Impiegati amministrativi 19,68 3,87 23,55 0,75 24,3

Direttori di scena 1 0 1 1

Macchinisti/attrezzisti/falegnami 35,34 2,23 37,57 37,57

Sarte 5,9 1,27 7,17 7,17

Orchestra 78,25 4,55 82,8 82,8

Maestri collaboratori 3,67 3,87 7,54 7,54

Scenografi 1,05 0,09 1,14 1,14

Coro 52,66 1,69 54,35 0,83 55,18

Servizi Generali 12,60 0,00 12,6 12,6

Totale 210,15 17,57 227,72 1,58 229,3

Qualifica
Personale a t. 

indeterminato

Personale a t. 

determinato
Totale

Dirigenti 0 0 0

Collaborazioni Coord.Cont. 99.524,40 99.524,40

Tecnici/Amministrativi 3.340.753,76 288.861,87 3.629.615,63

Masse artistiche 7.223.814,52 487.071,76 7.710.886,28

Totale 10.564.568,28 875.458,03 11.440.026,31

Personale serale 168802,33

Nel prospetto non è compreso il personale con rapporto di lavoro intermittente (pari alla media di 9,11 unità)

Dati relativi al personale a tempo determinato e indeterminato

Prospetto riepilogativo definitivo delle Unità Lavorative Equivalenti – Anno 2016

Costo complessivo (*) del personale con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo determinato effettivamente in 

servizio 

* Contratti di Collaborazione Coordinata

(*)NB: Nelle more della predisposizione del bilancio consuntivo 2016, si riportano i valori finanziari rilevabili dall'emissione dei cedolino

paga dell'annualità 2016. I valori di costo effettivi, rettificati per competenza, saranno disponibili dopo l'approvazione del bilancio

consuntivo

Costo del personale per l’anno 2016



Consistenza 

annuale 

personale

Totale giorni 

lavorativi

Totale giorni 

assenza 

malattia (1)

Totale giorni 

assenza 

infortunio / 

malattia prof. 

(2)

Totale giorni 

assenza 

maternità (3)

Totale giorni 

assenze 

congedi 

assistiti (4)

Totale giorni 

altre assenze  

retribuite (5)

Totale giorni 

assenze non 

retribuite (6)

Totale giorni 

assenza

Totale giorni 

lavorati (7)

Valore 

percentuale 

presenza

Valore 

percentuale 

assenze

Area Artistica 145,52 46043,42 1312,60 134,00 32,50 74,00 5901,75 681,57 8136,42 37907,00 82,33% 17,67%

Area Tecnico/Amministrativa 83,69 25944,96 629,43 62,00 80,00 281,43 4102,61 284,00 5439,46 20505,50 79,03% 20,97%

Totali 229,21 71988,39 1942,03 196,00 112,50 355,43 10004,36 965,57 13575,89 58412,50 81,14% 18,86%

Premio di Produzione 2016 (*) € 147.509,66

Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale 

(*)NB: Nelle more della predisposizione del bilancio consuntivo 2016, si riportano i valori finanziari rilevabili dall'emissione dei cedolino paga dell'annualità 2016. I valori di costo effettivi, rettificati per competenza, saranno disponibili dopo

l'approvazione del bilancio consuntivo

(5) Nella colonna “Totale giorni altre assenze retribuite” sono comprese le assenze a titolo di:

      Donazioni sangue, Ferie, Permessi, Recuperi riposo, Ass.Giust.

(7) Nella colonna “Totale giorni lavorati” sono comprese:

       GG. settimana corta, GG. a disposizione, GG. festività non lavorativa

Per l'esercizio 2016 non sono stati erogati premi al personale dipendente diversi da quelli previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale 

      Malattia, Ricovero ospedaliero, Convalescenza post-ricovero, Indisposizione.

(2) Nella colonna “Totale giorni assenza per infortunio / malattia professionale” sono comprese le assenze a titolo di:

      Infortunio, Malattia professionale.

(3) Nella colonna “Totale giorni assenza per maternità” sono comprese le assenze a titolo di:

(6) Nella colonna “Totale giorni assenze non retribuite” sono comprese le assenze a titolo di:

      Aspettative e permessi non retribuiti, Congedi di maternità non retribuiti, Congedi per cause particolari e per gravi motivi familiari, Scioperi, Sospensioni disciplinari, Sospensione per part-time 

     Congedo obbligatorio di maternità ante e post partum, Congedo obbligatorio anticipato per maternità, Congedo facoltativo maternità / paternità con indennizzo 30%.

(4) Nella colonna “Totale giorni assenza per congedi assistiti” sono comprese le assenze a titolo di:

     Permessi Legge 104/1992, Congedi straordinari connessi a stati di disabilità, Congedi per cause particolari e per gravi motivi familiari.

(1) Nella colonna “Totale giorni assenza per malattia” sono comprese le assenze a titolo di:

*Nel prospetto non è compreso il personale con rapporto di lavoro intermittente, né quello con qualifica di Dirigente

Dati relativi ai tassi di assenza del personale 

Prospetto Riassuntivo Annuale tassi di assenza e presenza personale dipendente – Anno 2016*


