
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico  

 

 

 

Integrazione alla Circolare del 3 maggio 2011, n. 15:  

1) Alla pagina 5 della Circolare del 3 maggio 2011, n. 15 nella Sezione “Particolari 
modalità di invio dei dati” inserire, come primo capoverso, la seguente frase:  
“Enti del Servizio Sanitario Nazionale – le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere e 
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) delle regioni Lombardia e 
Piemonte inviano i dati del conto annuale ai competenti uffici regionali che 
provvedono al loro trasferimento in SICO tramite protocollo FTP.”  

2) Alla pagina 126 della Circolare del 3 maggio 2011, n. 15, nella Sezione “Tabelle di 
rilevazione 1-14”, al paragrafo Tabella 14 – Altri oneri che concorrono a formare il 
costo del lavoro, al punto Istruzioni di carattere generale, dopo le istruzioni relative al 
Cod. P090 va inserita la seguente frase:   
“Cod. P098 – Cofinanziamenti ricevuti dalla UE e/o privati (a riduzione) – le relative 
istruzioni sono riportate nel precedente punto Novità della Tabella 14 “ 

3) Alla pagina 224 della Circolare del 3 maggio 2011, n. 15, nella Sezione “istruzioni  
specifiche di comparto” relativamente alle Regioni ed Autonomie locali, al paragrafo 
“Tabella 13 – Indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio per 
comparto”, nel prospetto delle indennità dopo il riquadro “S630 Compensi di 
produttività” va inserito il seguente: 

 

 

 

 

4)  Si comunica che nella tabella 14 del kit excel del conto annuale 2010 degli Enti ex art. 
60, comma 3, pubblicato sul sito RGS in data 19 maggio 2011, non è stata prevista la 
voce ”Cofinanziamenti ricevuti dalla UE e/o privati (a riduzione)” - Cod. P098 per mero 
errore materiale. 

Considerato che non è stato possibile intervenire sulla struttura del kit ma solo sulla 
modalità di acquisizione on line, gli Enti interessati, di cui al prospetto che segue, nel 
caso di invio del conto annuale tramite kit excel, dovranno intervenire sul gestionale in 
modalità web per inserire gli eventuali finanziamenti di cui al codice P098. 

 

 

 

S710      Compenso aggiuntivo al segr. comunale quale dir. generale    

 Compensi  erogati  al Segretario comunale in caso di 
conferimento di incarico di  Direttore generale ai sensi 
dell’articolo 108, comma 4, del d.lgs. 267/2000  

 



ENTI ART. 60 C. 3 D. LGS. N. 165/2001 
Codice 
Contratto 

 

Codice 
Tipologia 

ISTITUZIONI Uffici di controllo 

 

EN60      AG Agenzia del demanio (ente pubblico 
economico –d.lgs. n. 173/2003) 

U.C.B. c/o Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 

EN60 D Aziende per l’Edilizia Residenziale 
(ALER-ARTEATER)(Federcasa) 

RTS competente per territorio 

EN60 D Aziende per l’Edilizia Residenziale 
(Federambiente) 

RTS competente per territorio 

EN60 CS Consorzio di Bacino alessandrino per 
raccolta e trasporto rifiuti solidi 
urbani 
Ente d’ambito pescarese- ATO 4 
Pescara 

RTS competente per territorio 

EN60 T APT della Provincia di Venezia  RTS competente per territorio 

  

 

(Aggiornamento al 16 giugno 2011) 

 


