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Codice A1705B 
D.D. 13 ottobre 2021, n. 876 
DGR n. 38-2385 del 27 novembre 2020. 7° Censimento generale dell'agricoltura. Liquidazione 
di E 15.906,36 a favore dei componenti dell'Ufficio regionale di censimento (URC) a valere 
sull'impegno n. 2021/8859 sul capitolo di spesa n. 101311/2021 del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, quale compenso per l'attività svolta da gennaio a luglio 2021 . 
 

 

ATTO DD 876/A1700A/2021 DEL 13/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
DGR n. 38-2385 del 27 novembre 2020. 7° Censimento generale dell’agricoltura.
Liquidazione di € 15.906,36 a favore dei componenti dell’Ufficio regionale di
censimento (URC) a valere sull’impegno n. 2021/8859 sul capitolo di spesa n. 
101311/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, quale compenso per 
l’attività svolta da gennaio a luglio 2021 . 
 

 
Visto il Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 
relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, che ha disposto l'effettuazione del 
Censimento dell’agricoltura da parte di tutti gli Stati membri e ha indicato le modalità di 
svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà; 
 
vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, art. 1 commi da 227 a 237, con cui 
sono stati indetti il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i censimenti 
economici permanenti delle imprese, delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche, il 
censimento generale dell’agricoltura e, a partire dal 2021, il censimento permanente 
dell’agricoltura; 
 
visto in particolare l’art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 in 
base al quale l’Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di 
censimento; 
 
visto il Piano generale di Censimento del 7° Censimento dell’Agricoltura (PGC) adottato dal 
Consiglio dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in data 11 giugno 2020; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-2385 del 27 novembre 2020 con la quale: 
• è stato approvato il Piano regionale di censimento del Piemonte (PRC) relativo al 7° Censimento 
generale dell’agricoltura; 



 

• è stata costituita la Commissione tecnica regionale di censimento; 
• è stata individuata nell’ambito della Direzione Agricoltura e cibo (A1700A) la struttura che svolge 
le funzioni di ufficio regionale di censimento (URC), demandando al Direttore della Direzione 
Agricoltura e cibo l’individuazione dei componenti dell’URC e l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti per l’attuazione del PRC. 
 
Vista la determinazione dirigenziale A1700A n. 892 del 11/12/2020 con la quale: 
 sono stati individuati i componenti dell’Ufficio regionale di censimento del Piemonte (URC) 

all’interno della Direzione A1700A Agricoltura e Cibo; 
 è stato stabilito che gli eventuali compensi a valere sui contributi dell’Istat saranno riconosciuti ai 

componenti dell’URC sulla base dell’attività realizzata, secondo le modalità di cui agli articoli 
18, 68 e 70-ter del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 
funzioni locali 2016-2018. 
 

Vista la determinazione dirigenziale A1700A n. 937 del 21/12/2020 con la quale: 
 si è preso atto della necessità di riconoscere un compenso ai componenti dell’Ufficio regionale di 

censimento (URC) individuati con la determinazione dirigenziale A1700A n. 892 del 11/12/2020, 
sulla base dell’attività realizzata, e secondo le modalità di cui agli articoli 18, 68 e 70-ter del 
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali 2016-
2018; 

 è stato impegnato (Impegno n. 2020/12808 riclassificato in Impegno n. 2021/8859 ai sensi della 
D.G.R. n. 30-3111 del 16/04/2021) l’importo di euro 19.815,33 sul capitolo di spesa 101311/2020 
(Missione 01 - Programma 0108) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020, in 
favore dei componenti dell’URC – classe DIP DIV - dipendenti diversi, quale compenso per le 
attività svolte nell’ambito del 7° Censimento generale dell’agricoltura; 

 è stato stabilito che con successivo provvedimento si procederà al riparto e alla liquidazione di 
euro 19.815,33 tra i beneficiari individuati ai sensi della determinazione dirigenziale A1700A n. 
892 del 11/12/2020. 

 
Vista la determinazione dirigenziale A1700A n. 521 del 16/06/2021 con la quale è stata rettificata la 
determinazione dirigenziale A1705B n. 937 del 21/12/2020, modificando la classe soggetto 
dell’Impegno n. 2021/8859 (riaccertato da Impegno 2020/12808) di euro 19.815,33 sul capitolo di 
spesa 101311/2021 (Missione 01 - Programma 0108) da DIP.DIV-DIPENDENTI DIVERSI alla 
classe soggetto STIP-STIPENDI/ONERI/TRATTENUTE. 
 
Vista la determinazione dirigenziale A1700A n. 579 del 08/07/2021 con la quale sono stati 
individuati il Presidente e i membri della Commissione tecnica regionale di censimento del 
Piemonte, ed è stata nominata la nuova responsabile dell’Ufficio regionale di censimento del 
Piemonte. 
 
Viste le lettere di incarico dei colleghi individuati quali componenti dell’URC con determinazione 
dirigenziale A1700A n. 892 del 11/12/2020, firmate dal responsabile dell’Ufficio regionale di 
censimento del Piemonte, agli atti del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e 
agricoltura sostenibile. 
 
Considerato che la scelta della Regione Piemonte di aderire al 7° Censimento generale 
dell’agricoltura con il modello “ad alta partecipazione” (opzione C) comporta che l’attività 
assicurata dall’Ufficio regionale di censimento relativamente al monitoraggio della rilevazione 
avvenga attraverso: 
 controlli e analisi sulla base di tabelle di dati aggregati predisposte dall’Istat (“controlli macro”), 
 controlli dei singoli questionari raccolti su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti 



 

(“controlli micro”), 
 eventuale correzione dei dati dei questionari sottoposti ai controlli “micro” sia mediante attività a 

tavolino (“attività desk”) sia mediante re-intervista di un campione di aziende, svolta sia 
telefonicamente sia con visita in azienda (la modalità sarà in funzione del tipo di informazioni da 
richiedere). 

 
Considerato che al personale impegnato nelle operazioni relative al 7° censimento agricoltura, che 
ha svolto l’attività fuori orario di servizio ai sensi di quanto previsto nel CCNL artt. 18 e 70 ter, 
viene riconosciuto un rimborso valutato: 
- a questionario revisionato, oppure vengono riconosciute le relative ore di lavoro straordinario 
effettuato, 
- a tabella ISTAT oggetto di “controlli macro”, oppure vengono riconosciute le relative ore di lavoro 
straordinario effettuato, 
- sulla base delle ore di lavoro straordinario effettuato per il censimento, nel caso di personale che 
effettua le operazioni generali e di coordinamento. 
 
Visti i contributi per il funzionamento degli uffici di censimento presso le Regioni, individuati da 
ISTAT al capitolo 4. “Aspetti finanziari” del Piano generale di Censimento (PGC), nonché gli 
importi stimati al capitolo 14. “Tabella finanziaria indicativa” del Piano regionale di censimento 
(PRC). 
 
Ritenuto di quantificare i rimborsi da corrispondere al personale impiegato nelle attività di gestione 
del 7° censimento dell’agricoltura, limitatamente all’attività svolta fuori orario di servizio, sulla 
base degli importi indicati nell’allegato 1 alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
Precisato che: 
- per i “controlli macro” - per i quali l’URC integra e rielabora le informazioni a livello regionale, 
provinciale e subprovinciale, analizzando i dati forniti con quelli del sistema informativo agricolo 
piemontese (Siap) elaborando grafici e producendo una relazione di accompagnamento – l’importo 
di 60 euro per tabella deriva dalla valutazione del tempo medio di 3,15 ore per tabella occorso nelle 
diverse fasi di controlli macro al momento terminate e della retribuzione oraria media dei 
componenti URC interessati a tale lavoro, 
- per i “controlli micro” gli importi base definiti da ISTAT nel PGC vengono aumentati di 3 euro per 
l’attività preparatoria impostata dall’Ufficio regionale di Censimento comportante un’approfondita 
ricerca e analisi dei dati amministrativi a disposizione utili per avviare il controllo di ogni 
questionario proposto da ISTAT alla verifica e pertanto un aggravio di lavoro. 
 
Visti i timesheet e le dichiarazioni rilasciate dai funzionari individuati quali componenti dell’URC, 
riguardanti le attività svolte fuori orario di servizio relativamente al 7° censimento agricoltura, e per 
le quali è prevista la corresponsione di un compenso, agli atti del Settore Programmazione e 
coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile. 
 
Vista la nota prot. n. 22300 del 23.8.2021 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e 
cibo ha autorizzato il pagamento delle ore di straordinario effettuate ai fini del 7° Censimento 
Agricoltura nel periodo marzo-giugno 2021. 
 
Preso atto: 
 delle ore complessivamente lavorate nel periodo gennaio 2021 - giugno 2021 da parte funzionari 

individuati quali componenti dell’URC, relativamente alle attività svolte per il 7° censimento 
dell’agricoltura in modalità straordinario/fuori orario di servizio, di cui all’allegato 2 alla presente 



 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 del conteggio degli importi dovuti a ciascun funzionario, calcolato sulla base della tipologia di 

attività svolta, fino al 31 luglio 2021, di cui all’allegato 3 alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
Considerato che per il personale attualmente a riposo il compenso viene riconosciuto per l’attività 
svolta in modalità straordinario/fuori orario di servizio, con decorrenza gennaio 2021 fino alla data 
del collocamento a riposo. 
 
Vista la tabella riepilogativa degli importi liquidabili ai funzionari che hanno partecipato al 7° 
censimento dell’agricoltura, limitatamente all’attività svolta da gennaio 2021 a luglio 2021 in 
modalità straordinario/fuori orario di servizio, di cui all’allegato 4 alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di euro 15.906,36 . 
 
Preso atto che l’onere di € 15.906,36 quale compenso da corrispondere ai componenti dell’Ufficio 
regionale di censimento (URC) per l’attività relativa al 7° censimento dell’agricoltura svolta da 
gennaio 2021 a luglio 2021 in modalità straordinario/fuori orario di servizio, trova copertura 
finanziaria con l’impegno n. 2021/8859 di € 19.815,33 assunto di capitolo di spesa n. 101311/2021 
(Missione 01 – Programma 0108) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023. 
 
Visto il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5maggio 2009, n. 42" e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”. 
 
Ritenuto pertanto di liquidare € 15.906,36 ai dipendenti regionali individuati quali componenti 
dell’Ufficio regionale di censimento (URC), secondo la ripartizione indicata nell’allegato 4 alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, a titolo di compenso per l’attività 
svolta nel periodo gennaio 2021 - luglio 2021 in modalità straordinario/fuori orario di servizio 
relativamente al 7° censimento dell’agricoltura, a valere sull’impegno n. 2021/8859 assunto di 
capitolo di spesa n. 101311/2021 (Missione 01 – Programma 0108) del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, che presenta una disponibilità a liquidare di € 19.815,33. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 
17ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 , n. 1-3361; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; '' visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante 
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza 
ed il personale" e s.m.i.; 

 vista la L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 



 

concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

 visto il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in 
particolare gli artt. 23 e 37; 

 vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

 vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte; 

 vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 
del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-2385 del 27 novembre 2020 avente per 
oggetto: Pag 2 di 4 "Legge 205/2017, articolo 1, comma 227. Piano generale di censimento 
dell'agricoltura (PGC), adottato dal Consiglio dell'Istat in data 11 giugno 2020. 7° 
Censimento generale dell'agricoltura Approvazione del Piano regionale di censimento e 
costituzione della Commissione tecnica regionale e dell'Ufficio regionale di censimento"; 

 vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000."; 

 vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

 vista la DGR 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 

 
 

determina 
 
 
Sulla base delle considerazioni svolte in premessa, 
 
1) di riconoscere un compenso ai componenti dell’Ufficio regionale di censimento (URC) 
individuati con la determinazione dirigenziale A1700A n. 892 del 11/12/2020, relativamente 
all’attività realizzata nel periodo gennaio 2021 - luglio 2021, sulla base di quanto previsto agli 
articoli 18, 68 e 70-ter del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto funzioni locali 2016-2018; 
 
2) di prendere atto che per il personale attualmente a riposo il compenso viene riconosciuto per 
l’attività svolta in modalità straordinario/fuori orario di servizio con decorrenza da gennaio 2021 
fino alla data del collocamento a riposo; 
 
3) di individuare il compenso per i “controlli macro” in 60,00 euro per tabella Istat, in 
considerazione del lavoro di integrazione, rielaborazione e valutazione a livello regionale, 
provinciale e subprovinciale delle informazioni fornite da ISTAT con dati del sistema informativo 
agricolo piemontese (Siap), importo derivante dalla valutazione del tempo medio di 3,15 ore per 
tabella occorso nelle diverse fasi di controlli macro al momento terminate e della retribuzione oraria 
media dei componenti URC interessati a tale lavoro; 
 



 

4) di individuare per i “controlli micro” un compenso aggiuntivo rispetto a quanto indicativamente 
previsto nel Piano generale di censimento dell'agricoltura (PGC) e nel Piano regionale di 
censimento (PRC) pari a 3,00 euro per questionario controllato, in considerazione dell’attività 
preparatoria di ricerca e analisi dei dati amministrativi a disposizione utili per avviare il controllo di 
ogni questionario proposto da ISTAT alla verifica e revisione, per un contributo complessivo per 
unità revisionata e corretta pari a 8,00 euro (5,00+3,00); 
 
5) di quantificare i rimborsi da corrispondere al personale impiegato nelle attività di gestione del 7° 
censimento dell’agricoltura, limitatamente all’attività svolta fuori orario di servizio, sulla base degli 
importi indicati nell’allegato 1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
6) di prendere atto: 
 delle ore complessivamente lavorate nel periodo gennaio 2021 - luglio 2021 da parte funzionari 

individuati quali componenti dell’URC, relativamente alle attività svolte per il 7° censimento 
dell’agricoltura in modalità straordinario/fuori orario di servizio, di cui all’allegato 2 alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 del conteggio degli importi dovuti a ciascun funzionario, calcolato sulla base della tipologia di 
attività svolta, di cui all’allegato 3 alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
7) di prendere atto della tabella riepilogativa degli importi liquidabili ai funzionari che hanno 
partecipato al 7° censimento dell’agricoltura, limitatamente all’attività svolta da gennaio 2021 a 
luglio 2021 in modalità straordinario/fuori orario di servizio, di cui all’allegato 4 alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di euro 15.906,36; 
 
8) di liquidare € 15.906,36 ai dipendenti regionali individuati quali componenti dell’Ufficio 
regionale di censimento (URC), secondo la ripartizione indicata nell’allegato 4 alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, a titolo di compenso per l’attività svolta nel 
periodo gennaio 2021 - luglio 2021 in modalità straordinario/fuori orario di servizio relativamente 
al 7° censimento dell’agricoltura, a valere sull’impegno n. 2021/8859 assunto di capitolo di spesa n. 
101311/2021 (Missione 01 – Programma 0108) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, che 
presenta una disponibilità a liquidare di € 19.815,33. 
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 12.10.2010. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO) 
Firmato digitalmente da Paolo Balocco 

Allegato
 



Allegato 1 - contributi unitari lordi

7° Censimento agricoltura – tabella contributi lordi

a) controlli macro € 60,00 per ogni tabella prodotta

b) controlli micro € 5,00 per ogni unità revisionata come da PGC ISTAT
€ 3,00 per ogni unità revisionata (integrazione Regione Piemonte)
€ 8,00 totale per ogni unità revisionata 

+

€ 2,50 per ogni unità corretta desk come da PGC ISTAT
+

€ 42,00 per ogni unità re-intervistata come da PGC ISTAT



Allegato 2 - quantità

Pagina 1

Controlli micro al 31/07/2021 - numero
Matricola Cognome operatore Nome operatore Correzione desk Totale

15223BA omissis omissis 1 17 12 30 
15381BE omissis omissis 7 29 6 42 
09201BM omissis omissis 28 4 0 32 
15463BP omissis omissis 27 4 0 31 
15715BV omissis omissis 7 23 15 45 
15652BF omissis omissis 31 27 19 77 
10739BS omissis omissis 12 16 11 39 
08672CG omissis omissis 20 5 3 28 
10744DL omissis omissis 36 38 9 83 
15695FS omissis omissis 23 6 1 30 
15229FP omissis omissis 14 11 0 25 
04178MA omissis omissis 5 5 1 11 
12037PG omissis omissis 4 10 20 34 
15712PM omissis omissis 8 3 9 20 
16495PT omissis omissis 10 10 4 24 
03400SP omissis omissis 7 14 3 24 
14432VD omissis omissis 23 4 0 27 
15644VG omissis omissis 9 9 15 33 
15450ZI omissis omissis 29 2 2 33 

301 237 130 668 

Controlli macro al 31/07/2021 - numero
Matricola Cognome operatore Nome operatore N. Tabelle 1° fase N. Tabelle 2° fase
06856PM omissis omissis 10 14

Straordinario marzo-giugno 2021 – ore
Matricola Cognome operatore Nome operatore ore (in centesimi)
11784AA omissis omissis 11,75
08672CG omissis omissis 28,75
06856PM omissis omissis 74,50
14432VD omissis omissis 48,50

Revisione senza 
correzione

Correzione con 
reintervista



Allegato 3 - conteggio importi

Pagina 1

Controlli micro al 31/07/2021 – euro

Matricola Cognome operatore Nome operatore Correzione desk totale lordo

15223BA omissis omissis 8,00 178,50 600,00 786,50
15381BE omissis omissis 56,00 304,50 300,00 660,50
09201BM omissis omissis 224,00 42,00 0,00 266,00
15463BP omissis omissis 216,00 42,00 0,00 258,00
15715BV omissis omissis 56,00 241,50 750,00 1.047,50
15652BF omissis omissis 248,00 283,50 950,00 1.481,50
10739BS omissis omissis 96,00 168,00 550,00 814,00
08672CG omissis omissis 160,00 52,50 150,00 362,50
10744DL omissis omissis 288,00 399,00 450,00 1.137,00
15695FS omissis omissis 184,00 63,00 50,00 297,00
15229FP omissis omissis 112,00 115,50 0,00 227,50
04178MA omissis omissis 40,00 52,50 50,00 142,50
12037PG omissis omissis 32,00 105,00 1000,00 1.137,00
15712PM omissis omissis 64,00 31,50 450,00 545,50
16495PT omissis omissis 80,00 105,00 200,00 385,00
03400SP omissis omissis 56,00 147,00 150,00 353,00
14432VD omissis omissis 184,00 42,00 0,00 226,00
15644VG omissis omissis 72,00 94,50 750,00 916,50
15450ZI omissis omissis 232,00 21,00 100,00 353,00

Controlli macro al 31/07/2021 – euro

Matricola Cognome operatore Nome operatore totale lordo

06856PM omissis omissis 1.440,00

Revisione senza 
correzione

Correzione con 
reintervista



Allegato 3 - conteggio importi

Pagina 2

Straordinario marzo-giugno 2021 – euro
Matricola Cognome operatore Nome operatore totale lordo

11784AA omissis omissis 167,42
08672CG omissis omissis 599,21
06856PM omissis omissis 1.553,75
14432VD omissis omissis 749,48

Contributi complessivi gennaio – luglio 2021 – euro 
Matricola Cognome operatore Nome operatore totale lordo
11784AA omissis omissis 167,42
15223BA omissis omissis 786,50
15381BE omissis omissis 660,50
09201BM omissis omissis 266,00
15463BP omissis omissis 258,00
15715BV omissis omissis 1.047,50
15652BF omissis omissis 1.481,50
10739BS omissis omissis 814,00
08672CG omissis omissis 961,71
10744DL omissis omissis 1.137,00
15695FS omissis omissis 297,00
15229FP omissis omissis 227,50
04178MA omissis omissis 142,50
12037PG omissis omissis 1.137,00
15712PM omissis omissis 545,50
06856PM omissis omissis 2.993,75
16495PT omissis omissis 385,00
03400SP omissis omissis 353,00
14432VD omissis omissis 975,48
15644VG omissis omissis 916,50
15450ZI omissis omissis 353,00



Allegato 4 - importi da liquida
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Importi lordi – gennaio-luglio 2021 - prima tranche

Matricola Cognome operatore Nome operatore

11784AA omissis omissis 167,42 167,42

15223BA omissis omissis 786,50 786,50 786,50
15381BE omissis omissis 660,50 660,50 660,50
09201BM omissis omissis 266,00 266,00 266,00
15463BP omissis omissis 258,00 258,00 258,00
15715BV omissis omissis 1.047,50 1.047,50 1.047,50
15652BF omissis omissis 1.481,50 1.481,50 1.481,50
10739BS omissis omissis 814,00 814,00 814,00
08672CG omissis omissis 362,50 362,50 599,21 961,71
10744DL omissis omissis 1.137,00 1.137,00 1.137,00
15695FS omissis omissis 297,00 297,00 297,00
15229FP omissis omissis 227,50 227,50 227,50
04178MA omissis omissis 142,50 142,50 142,50
12037PG omissis omissis 1.137,00 1.137,00 1.137,00
15712PM omissis omissis 545,50 545,50 545,50
06856PM omissis omissis 1.440,00 1.440,00 1.553,75 2.993,75
16495PT omissis omissis 385,00 385,00 385,00
03400SP omissis omissis 353,00 353,00 353,00
14432VD omissis omissis 226,00 226,00 749,48 975,48
15644VG omissis omissis 916,50 916,50 916,50
15450ZI omissis omissis 353,00 353,00 353,00

15.906,36

Compenso per  
controlli micro

Compenso per  
controlli macro

Totale compensi 
micro+macro

Totale 
straordinario 
riconosciuto

Totale per 
operatore




