
Allegato 1 - Costi personale laico organismi diocesani
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A B C D E
segreteria generale inquadramento costo lordo totale orario netto mensile 100%
x1 addetto dipendente 2° 20.000,00 €                    20/38 (53%) 1.350,00 €               
x2 addetto dipendente 2° 38.000,00 €                    38/38 (100%) 1.350,00 €                
x3 addetto dipendente 2° 20.000,00 €                    20/38 (53%) 1.350,00 €               
x4 addetto dipendente 2° 20.000,00 €                    20/38 (53%) 1.350,00 €               
x5 delegato vescovile 57.000,00 €                    38/38 (100%) 2.050,00 €                
x6 delegato vescovile 53.000,00 €                    35/38 (92%) 2.050,00 €               

208.000,00 €                 
ricavo da CEI/BCE per Responsabile Unico Procedimento 15.000,00 €                    
totale 193.000,00 €                 
segreteria pastorale inquadramento costo lordo totale orario netto mensile 100%
x7 incaricato diocesano 52.000,00 €                    38/38 (100%) 1.850,00 €                
x8 referente diocesano 23.000,00 €                    19/38 (50%) 1.650,00 €               
x9 addetto collaboratore 4.000,00 €                       
x10 addetto dipendente 2° 38.000,00 €                    38/38 (100%) 1.350,00 €                
x11 incaricato diocesano 52.000,00 €                    38/38 (100%) 1.850,00 €                

169.000,00 €                 
ricavo da La Guida per collaborazione 10.000,00 €                    
ricavo da Ospedale Fossano per assistenza religiosa 15.000,00 €                    
totale 144.000,00 €                 
museo-archivio-biblioteca CN inquadramento costo lordo totale orario netto mensile 100%
x12 addetto collaboratore 18.000,00 €                    
x13 incaricato diocesano 33.000,00 €                    24/38 (63%) 1.850,00 €               
x14 addetto dipendente 4° 15.000,00 €                    20/38 (53%) 1.200,00 €               

66.000,00 €                   
ricavo da CEI MAB 6.000,00 €                       
totale 60.000,00 €                    
museo-archivio-biblioteca FO inquadramento costo lordo totale orario netto mensile 100%
x15 addetto collaboratore 9.000,00 €                       
x16 addetto collaboratore 12.000,00 €                    
x17 addetto dipendente 3° 7.000,00 €                       07/38 (20%) 1.350,00 €               

28.000,00 €                   
ricavo da CEI MAB 7.000,00 €                       
totale 21.000,00 €                    
musica sacra CN inquadramento costo lordo totale orario netto mensile 100%
x18 addetto collaboratore 15.000,00 €                    
x19 addetto collaboratore 4.000,00 €                       
totale 19.000,00 €                    
musica sacra FO inquadramento costo lordo totale orario netto mensile 100%
x20 addetto dipendente 3° 38.000,00 €                    38/38 (100%) 1.350,00 €                
totale 38.000,00 €                    
caritas direzione inquadramento costo lordo totale orario netto mensile 100%
x21 delegato vescovile 57.000,00 €                    38/38 (100%) 2.050,00 €                
x22 referente diocesano 46.000,00 €                    38/38 (100%) 1.650,00 €                
totale 103.000,00 €                 
caritas centro ascolto CN inquadramento costo lordo totale orario netto mensile 100%
x23 addetto dipendente 2° 30.000,00 €                    30/38 (80%) 1.350,00 €               
x24 incaricato diocesano 52.000,00 €                    38/38 (100%) 1.850,00 €                
totale 82.000,00 €                    
caritas centro ascolto FO inquadramento costo lordo totale orario netto mensile 100%
x25 addetto dipendente 3° 38.000,00 €                    38/38 (100%) 1.350,00 €                
x26 addetto dipendente 3° 20.000,00 €                    20/38 (53%) 1.350,00 €               
totale 58.000,00 €                    
libreria e cinema inquadramento costo lordo totale orario netto mensile 100%
x27 incaricato diocesano 52.000,00 €                    38/38 (100%) 1.850,00 €                
totale 52.000,00 €                    
costo complessivo 770.000,00 €                 


