
IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DICOMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012 

 

 

QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI 

DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DI CATEGORIA D  - 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE APPROVATA CON DECRETO 706 

DEL 10 MAGGIO 2021 E DI PERSONALE DI CATEGORIA D  - FUNZIONARIO 

TECNICO, PUBBLICATA SUL BURERT 136 DELL’11 MAGGIO 2021 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con 

modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di 

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” che 

dispone che il  Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna assuma le funzioni di 

Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto, operando 

con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge 225/1992;  

- l’art. 2 del citato Decreto-Legge n.74/2012, che dispone l’istituzione del fondo per la 

ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012; 

- l’articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie urgenti 

per gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, 

n. 160; 

- l’art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e 

il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

- l’art. 15 comma 6 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 

febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021; 

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della 

Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico 

precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione; 

Richiamata l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite 

“Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, 

comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, 

inserito dalla legge di conversione n.135/2012” come da ultimo modificata dall’ordinanza n. 31 

del 12 novembre 2020; 

Visti: 

-  il D.lgs. 165 del 20 Marzo 2001, e s.m.; 

Decreto n. 1784 del 22 Novembre 2021 



- la Legge 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni per le pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in particolare l’art. 3 “Misure per 

accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” 

che, al fine di semplificare le procedure di reclutamento concorsuali, ha stabilito nei commi 

6, 11, 13, 14, 15 e 16 una nuova disciplina volta a favorire la costituzione delle commissioni 

esaminatrici; 

Richiamata la convenzione operativa RPI.2021.0000538.I per la definizione dei rapporti 

di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della 

Regione Emilia-Romagna approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1039 del 29 giugno 

2021 e con propria ordinanza n. 21 del 26 agosto 2021; 

Premesso che: 

- con proprio decreto n. 706 del 10 maggio 2021 è stata bandita la procedura selettiva pubblica 

per titoli ed esame scritto per la costituzione di una graduatoria  per l’assunzione con contratto 

di lavoro a tempo determinato e pieno di n. 43 unità di personale di Categoria D – profilo 

professionale “Funzionario Amministrativo-Contabile” per il supporto alle attività di 

ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Emilia-Romagna Telematico n. 136 dell’11 maggio 2021; 

- con proprio decreto n. 892 del 10 giugno 2021 è stata costituita la commissione per la 

procedura selettiva sopra indicata che risulta così formata: 

 

SOGGETTO 1 Presidente 

SOGGETTO 2 Esperta 

SOGGETTO 3 Esperto 

SOGGETTO 4 Segretario 

come indicati ed identificati nella scheda privacy allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

- con proprio decreto n. 707 del 10 maggio 2021 è stata bandita la procedura selettiva pubblica 

per titoli ed esame scritto per la costituzione di una graduatoria  per l’assunzione con contratto 

di lavoro a tempo determinato e pieno di 90 unità di personale di Categoria D – profilo 

professionale “Funzionario Tecnico” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 

e del dissesto idrogeologico pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

Romagna Telematico n. 136 dell’11 maggio 2021; 

- con proprio decreto n. 893 del 10 giugno 2021 è stata costituita la commissione per la 

procedura selettiva sopra indicata che risulta così formata: 

 

- SOGGETTO 5 Presidente 

- SOGGETTO 6 Esperto 

- SOGGETTO 7 Esperto 

- SOGGETTO 8 Segretario 

come indicati ed identificati nella scheda privacy allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 



Dato atto che i soggetti dipendenti di Amministrazioni pubbliche hanno richiesto e 

ottenuto dal proprio ente l’autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico esterno, come previsto 

dalla norme vigenti; 

 Ritenuto che le nuove disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 56 del 2019 ed in 

particolare quelle contenute nel comma 14 che riconosce espressamente la possibilità di erogare 

un compenso a fronte delle attività svolte nelle commissioni siano direttamente applicabili per il 

sottoscritto Commissario Delegato art.1 D.L.74/2012; 

Sottolineato inoltre che l'art. 14, co. 1 del Regolamento Regionale n. 3/2015 ha rinviato 

la definizione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ad un 

provvedimento della Giunta regionale, da adottare d'intesa con l'Ufficio di Presidenza 

dell'Assemblea legislativa; 

Dato atto che i citati decreti nn. 892 e 893 del 10 giugno 2021 di nomina delle 

commissioni dispongono che il compenso sia da corrispondere, per ragioni di uniformità, con gli 

stessi criteri e misure adottati dalla Regione Emilia-Romagna con la citata delibera di Giunta 

regionale n. 1978/2003 – Allegato A, negli importi così determinati: 

•  compenso base € 1.400,00; 

•  compenso per i primi 100 candidati esaminati nella prova scritta € 7,50 cadauno; 

•  compenso per i successivi candidati (da 101 a 250) esaminati nella prova scritta € 5,00 

cadauno; 

•  il compenso è calcolato con riferimento al numero dei candidati presenti alle prove o 

valutati; 

•  i compensi sono aumentati del venti per cento per i presidenti e diminuiti di uguale 

percentuale per i segretari; 

• ai componenti delle commissioni di concorso, non residenti o domiciliati nella città in cui 

si svolgono le sedute è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità 

stabilite per i dipendenti regionali; 

• ai componenti delle commissioni di concorso ed ai segretari che sono dipendenti regionali, 

il compenso è riconosciuto solo nel caso in cui gli stessi abbiano svolto l’incarico al di 

fuori dell’orario di lavoro; 

Sottolineato che per stabilire le modalità per il rimborso delle spese di viaggio, si fa 

riferimento a quelle previste dalla delibera della Giunta regionale n. 515/2015; 

Nessun compenso in quanto l’attività è stata svolta in orario di servizio 

 

Preso atto, inoltre, che: 

- al SOGGETTO 5 che ha svolto l’attività di presidente di commissione non spetta alcun 

compenso in quanto l’attività è stata svolta in orario di servizio, come da dichiarazione 

dall’interessato assunta agli atti del protocollo regionale PG.11.10.2021. 0946951.E;  

- alle dipendenti regionali SOGGETTO 4 e SOGGETTO 8 che hanno svolto l'attività di 

segretaria di commissione deve essere corrisposto il compenso in quanto hanno svolto 

l'incarico al di fuori dell’orario di lavoro; 



 Dato atto che i dati necessari per la quantificazione del compenso sono stati rilevati dai 

verbali redatti dalle commissioni esaminatrici e depositati agli atti del Servizio; 

 Verificata l'avvenuta conclusione in data 22/6/2021 dei lavori svolti dalla commissione per 

i posti da Funzionario amministrativo e il 29/6 dei lavori svolti dalla commissione per i posti da 

Funzionario tecnico, come risulta dai relativi verbali; 

 Acquisita agli atti la nota spese presentata dal  commissario SOGGETTO 2,  come indicato 

ed identificato nella scheda privacy allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e 

verificata la regolarità della stessa; 

Precisato che i compensi erogati ai componenti delle commissioni esaminatrici dei 

concorsi banditi dal Commissario Delegato, trattandosi di commissioni la cui costituzione è 

prevista da disposizione di legge, rientrano tra quelli erogati per l'esercizio di pubbliche funzioni 

di cui all'art.50, comma 1, lett. f) del TUIR 917/1986 – a condizione che le prestazioni non siano 

rese da soggetti che esercitano arti o professioni di cui all’art.53, comma 1, o nell’esercizio di 

imprese commerciali; 

Visti altresì: 

- l’art.50 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e l’art.1 del D.Lgs n. 360/98, che 

hanno istituito rispettivamente l’addizionale regionale e comunale relativamente ai soggetti il 

cui reddito è da considerarsi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; 

- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è stata istituita l'imposta regionale 

sulle attività produttive (IRAP) applicabile alle somme relative a prestazioni di lavoro di 

qualunque tipo; 

Tenuto conto che la nota spese che è stata presentata dal commissario SOGGETTO 2 per 

quanto riguarda la quota di rimborsi chilometrici è stata gravata da addizionale regionale e 

comunale  che sarà calcolata e trattenuta secondo le vigenti disposizioni fiscali; 

 Quantificata in € 17.546,70  la somma complessiva necessaria per la liquidazione dei 

compensi spettanti ai componenti ed ai segretari delle commissioni di cui trattasi, al lordo delle 

ritenute fiscali di legge, e del rimborso delle spese, così come descritto per ciascun componente 

nei prospetti allegato A, B e C  facenti parte integrante del presente provvedimento;  

Visti: 

- l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, in tema di tempestività dei 

pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; 

- il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192; 

- il D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii; 

Visti: 

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;  

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” e succ. mod.; 



- la deliberazione della Giunta regionale n.111 del 28 gennaio 2021, avente per oggetto “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni  2021-2023”; 

Dato atto inoltre che: 

- la spesa di € 17.546,70 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate per lo 

svolgimento delle selettive provenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 

(convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 122) che presenta la necessaria 

disponibilità; 

- presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del 

Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta 

la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 

n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122; 

- la suddetta contabilità speciale n. 5699 è gestita dall’Agenzia regionale per la sicurezza 

territoriale e la protezione civile, nel rispetto della convenzione sottoscritta in data 27 agosto 

2021, n. repertorio 538, come approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1039 del 29 

giugno 2021 e con propria Ordinanza n. 21 del 26 agosto 2021;  

 Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA  

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

a) di quantificare in complessivi € 9.723,84 al lordo delle ritenute fiscali di legge la spesa per i 

compensi ai componenti ed ai segretari della commissione esaminatrice, costituita con 

proprio decreto n.. 892 del 10 giugno 2021,  della procedura selettiva pubblica per titoli ed 

esami per la copertura di n. 43 unità di personale di cat. D – profilo professionale 

“Funzionario amministrativo-contabile”, bandita con decreto n.706 del 10 maggio 2021 e 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 136 dell’11 

maggio 2021, così come dettagliato negli Allegati A e C, parte integrante del presente atto; 

b) di quantificare in complessivi € 7.822,86 al lordo delle ritenute fiscali di legge la spesa per i 

compensi ai componenti ed alla segretaria della commissione esaminatrice, costituita con 

proprio decreto n.. 893 del 10 giugno 2021,  della procedura selettiva pubblica per titoli ed 

esami per la copertura di n. 90 unità di personale di cat. D – profilo professionale 

“Funzionario tecnico”, bandita con decreto n.707 del 10 maggio 2021 e pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 136 dell’11 maggio 2021, 

così come dettagliato negli Allegati B e C, parte integrante del presente atto; 

c) di liquidare, tenuto conto dei criteri e delle motivazioni già espresse in premessa, a favore 

dei SOGGETTI 1 e 5 (con funzioni di Presidente), SOGGETTI 2, 3, 4, 6, 7 e 8, come indicati 

ed identificati nella scheda privacy allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale la somma complessiva di 12.126,02 € a ciascuno per gli importi dettagliati negli 

allegati  C e  D parte integrante e sostanziale del presente atto, al lordo delle ritenute fiscali 

di legge; 

d) di applicare sulle predette somme le relative addizionali regionali e comunali nonché l’IRAP 

e di liquidarle secondo gli importi indicati nell’allegato D; 

e) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa totale di € 17.546,70 è assicurata dallo 

stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L.  n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 1 



agosto 2012, n. 122) ; 

f) che i relativi ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, saranno 

emessi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile; 

g) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 

33/2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPC) della regione Emilia-Romagna, come precisato in premessa. 

                               

  Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

Bologna, 



ALLEGATO A 

 

QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.  

43 unità di personale DI CAT. D – profilo  PROFESSIONALE “ FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE” INDETTA CON DECRETO n.706 del 10 maggio 2021 

Nomina Commissione con Decreto n. 892 del 10 giugno 2021 

Riepilogo importi lordi, quantificati ai sensi della delibera di Giunta n. 1978/2003 

 

SOGGETTO 1        PRESIDENTE 

Compenso base = € 1.400,00 

n.   3 sedute nel periodo: 15 -  22 giugno 2021   

PROVA SCRITTA – candidati presenti = totali 114 

• compenso per i primi 100 candidati esaminati nella prova scritta € 7,50 cadauno; 

•  compenso per i successivi candidati (da 101 a 114) esaminati nella prova scritta € 5,00 

cadauno; 

Pertanto, il compenso variabile è così quantificato: 

€ 7,50 per 100 candidati presenti agli scritti (€ 750,00) + € 5,00 per 14 candidati presenti agli scritti (€ 70,00) = 

€ 820,00   

Importo del Presidente maggiorato del 20%  su € 2.220,00 = €  444,00 

 

TOTALE = € 1.400,00 + 820,00 +  444,00   = €   2.664,00 

__________ 

 SOGGETTO 2    ESPERTO  

 

Compenso base = € 1.400,00 

n.   3 sedute nel periodo: 15 -  22 giugno 2021   

 

PROVA SCRITTA – candidati presenti = totali 114 

• compenso per i primi 100 candidati esaminati nella prova scritta € 7,50 cadauno; 

•  compenso per i successivi candidati (da 101 a 114) esaminati nella prova scritta € 5,00 

cadauno; 

Pertanto, il compenso variabile è così quantificato: 

€ 7,50 per 100 candidati presenti agli scritti (€ 750,00) + € 5,00 per 14 candidati presenti agli scritti (€ 70,00) = 

€ 820,00   

Rimborso spese di viaggio  € 82,83 di cui€ 72,33 indennità chilometrica  



TOTALE = € 1.400,00 + 820,00 +  82,83   = €   2.302,83 

__________ 

SOGGETTO 3    ESPERTO  

 

Compenso base = € 1.400,00 

n.   3 sedute nel periodo: 15 -  22 giugno 2021   

PROVA SCRITTA – candidati presenti = totali 114 

• compenso per i primi 100 candidati esaminati nella prova scritta € 7,50 cadauno; 

•  compenso per i successivi candidati (da 101 a 114) esaminati nella prova scritta € 5,00 

cadauno; 

Pertanto, il compenso variabile è così quantificato: 

€ 7,50 per 100 candidati presenti agli scritti (€ 750,00) + € 5,00 per 14 candidati presenti agli scritti (€ 70,00) = 

€ 820,00   

TOTALE = € 1.400,00 + 820,00 = €   2.220,00 

__________ 

SOGGETTO 4  SEGRETARIA 

Compenso base = € 1.400,00 

n.   3 sedute nel periodo: 15 -  22 giugno 2021   

PROVA SCRITTA – candidati presenti = totali 114 

• compenso per i primi 100 candidati esaminati nella prova scritta € 7,50 cadauno; 

•  compenso per i successivi candidati (da 101 a 114) esaminati nella prova scritta € 5,00 

cadauno; 

Pertanto, il compenso variabile è così quantificato: 

€ 7,50 per 100 candidati presenti agli scritti (€ 750,00) + € 5,00 per 14 candidati presenti agli scritti (€ 70,00) = 

€ 820,00   

Importo della segretaria ridotto del 20%  su € 2.220,00 = €  444,00 

 

TOTALE = € 1.400,00 + 820,00 -  444,00   = €   1.776,00 



ALLEGATO B 

 

QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.  

90 unità di personale DI CAT. D – profilo  PROFESSIONALE “ FUNZIONARIO TECNICO” 

INDETTA CON DECRETO n.707 del 10 maggio 2021 

Nomina Commissione con Decreto n. 893 del 10 giugno 2021 

Riepilogo importi lordi, quantificati ai sensi della delibera di Giunta n. 1978/2003 

 

SOGGETTO 5        PRESIDENTE 

Nessun compenso in quanto l’attività è stata svolta in orario di servizio come da dichiarazione 

dell’interessato assunta agli atti PG.11.10.2021. 0946951.E 

__________ 

SOGGETTO 6    ESPERTO  

 

Compenso base = € 1.400,00 

n.   4 sedute nel periodo: 14 -  29 giugno 2021   

 

PROVA SCRITTA – candidati presenti = totali 185 

• compenso per i primi 100 candidati esaminati nella prova scritta € 7,50 cadauno; 

•  compenso per i successivi candidati (da 101 a 185) esaminati nella prova scritta € 5,00 

cadauno; 

Pertanto, il compenso variabile è così quantificato: 

€ 7,50 per 100 candidati presenti agli scritti (€ 750,00) + € 5,00 per 85 candidati presenti agli scritti (€ 425) = € 

1.175,00   

TOTALE = € 1.400,00 + 1.175,00 = €   2.575,00 

__________ 

 

SOGGETTO 7    ESPERTO  

 

Compenso base = € 1.400,00 

n.   4 sedute nel periodo: 14 -  29 giugno 2021   

PROVA SCRITTA – candidati presenti = totali 185 

• compenso per i primi 100 candidati esaminati nella prova scritta € 7,50 cadauno; 

•  compenso per i successivi candidati (da 101 a 185) esaminati nella prova scritta € 5,00 

cadauno; 



Pertanto, il compenso variabile è così quantificato: 

€ 7,50 per 100 candidati presenti agli scritti (€ 750,00) + € 5,00 per 85 candidati presenti agli scritti (€ 425) = € 

1.175,00   

TOTALE = € 1.400,00 + 1.175,00  = €   2.575,00 

 

SOGGETTO 8  SEGRETARIA 

 

n.   4 sedute nel periodo: 14 -  29 giugno 2021   

Compenso base = € 1.400,00 

 PROVA SCRITTA – candidati presenti = totali 185 

• compenso per i primi 100 candidati esaminati nella prova scritta € 7,50 cadauno; 

•  compenso per i successivi candidati (da 101 a 185) esaminati nella prova scritta € 5,00 

cadauno; 

Pertanto, il compenso variabile è così quantificato: 

€ 7,50 per 100 candidati presenti agli scritti (€ 750,00) + € 5,00 per 85 candidati presenti agli scritti (€ 425) = € 

1.175,00   

Importo del segretario ridotto del 20%  su € 2.575,00 = €  515,00 

 

TOTALE = € 1.400,00 + 1.175,00 -  515,00 = €   2.060,00 



ALLEGATO C 

 

COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DELLE 

COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE 

PER LA COPERTURA DI N.  43 unità di personale DI CAT. D – profilo  

PROFESSIONALE “ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” E DI N.  90 

unità di personale DI CAT. D – profilo  PROFESSIONALE “ FUNZIONARIO TECNICO” 

INDETTE CON DECRETI nn.706 e 707  del 10 maggio 2021 

 

 DECRETI 892 e 893  N del 10 giugno 2021 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO DAL 14.6.2021 al 21.6.2021 

  

 

 

SOGGETTO 1     (Presidente)   

 Dipendente dell’Unione Reno-Galliera 

 

INDIRIZZO Residente a Bologna  

Compenso lordo    2.664,00 € 

Rimborso spese  0 € 

IRPEF 23%  612,72 € 

 € 

 

Addizionale regionale ER 1,33% 35,43 € 

Addizionale comunale Bologna 0,80% 21,31 € 

Netto a liquidare 1.994,54 € 

 IRAP 8,50% su imponibile € 2.664,00 226,44 € 

TOTALE SPESA  2.890,44 € 

 

 

SOGGETTO 2   (Commissario) 

Dipendente di Acer Modena   

 

INDIRIZZO Residente a  Nonantola (Mo)  

Compenso lordo     2.220,00 € 

Rimborso spese viaggio – indennità chilometrica     73,33 € 



Rimborso spese documentate     9,50 € 

Imponibile 2.293,33 €  

IRPEF 23%    527,47 € 

Addizionale regionale ER 1,33%    30,50 € 

Addizionale comunale Nonantola 0,80%    18,35 € 

 

Netto a liquidare 1.726,51 € 

IRAP 8,50% su imponibile € 2.293 ,00  194,91 € 

TOTALE SPESA 2.497,74 €  

 

 

 

 

SOGGETTO 3     ( commissario) 

Dipendente dell’ Unione Terra di Mezzo  

 

INDIRIZZO Residente a  Novellara (Re)  

Compenso lordo     2.220,00 

IRPEF 23%  510,60 €  

Addizionale regionale ER 1,33% 29,53 € 

Addizionale comunale Novellara 0,55 % 12,21 € 

Netto a liquidare 1.667,66 €  

IRAP 8,50% su imponibile € 2.220,00 188,70 € 

TOTALE SPESA  2.408,70 €  

 

 

 

SOGGETTO 4     ( segretaria) 

Dipendente della Regione Emilia-Romagna 

 



INDIRIZZO Residente a  Casalecchio di Reno (Bo)  

Compenso lordo     1.776,00 € 

IRPEF 23%     408,48 € 

 Addizionale regionale ER 1,33%  

 

23,62 €  

Addizionale comunale Casalecchio di Reno 0,70 % 12,43 € 

Netto a liquidare 1.331,47 € 
 

IRAP 8,50% su imponibile € 1.776,00 150,96 €  

TOTALE SPESA  1.926,96 €  

 

 

SOGGETTO 5     (Presidente)   

 Dipendente del Commissario delegato art. 1 D.L. 74/2012  

 

Nessun compenso 

 
 

SOGGETTO 6     ( commissario) 

 Dipendente del Comune di Cavezzo (Mo) 

 

INDIRIZZO Residente a  Carpi (Mo)  

Compenso lordo     2.575,00 € 

Rimborso spese         0 € 

 

IRPEF 23%   592,25 €  

Addizionale regionale ER 1,33%      34,25 € 

Addizionale comunale Carpi 0,50%    12,88 € 

Netto a liquidare 1.935,62 € 

IRAP 8,50% su imponibile € 2.575,00     218,88 € 

TOTALE SPESA  2.793,88 € 



  

SOGGETTO 7   ( commissario) 

Dipendente del Comune di Guastalla (RE) 

 

INDIRIZZO Residente a Parma  

Compenso lordo     2.575,00 € 

IRPEF 23%  592,25 € 

Addizionale regionale ER 1,33%  34,25 € 

Addizionale comunale Parma 0,8 % 20,60 € 

Netto a liquidare 1.927,90 € 

IRAP 8,50% su imponibile  € 2.575,00 218,88 € 

TOTALE SPESA  2.793,88 €  

 

SOGGETTO 8     ( segretario) 

Dipendente della Regione Emilia-Romagna 

 

INDIRIZZO Residente a  Bologna  

Compenso lordo     2.060,00 € 

IRPEF 23%   473,80 € 

 Addizionale regionale ER 1,33%     27,40 €  

Addizionale comunale Bologna 0,8%  16,48 € 

Netto a liquidare 1.542,32 € 

IRAP 8,50% su imponibile € 2.060,00 175,10 € 

TOTALE SPESA  2.235,10 € 

 

 

  



ALLEGATO D 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO COMPENSI NETTI E RITENUTE DA VERSARE 

 Importo netto da versare 

SOGGETTO 1 1.994,54 € 

SOGGETTO 2 1.726,51 € 

SOGGETTO 3  1.667,66 € 

SOGGETTO 4 1.331,47 € 

SOGGETTO 6 
1.935,62 € 

SOGGETTO 7 
1.927,90 € 

SOGGETTO 8 1.542,32 € 
 

TOTALE COMPENSI 

NETTI 12.126,02 €  
 

 

 

Ritenute fiscali, comunali e IRAP 

Beneficiario Codice 

tributo e 

anno 

Ritenuta a carico 

dipendenti 

Imposta a 

carico 

Commissario 

IMPORTO  

Erario – ritenute 

IRPEF corrente 

100E 

2021 

3.717,57 €  3.717,57 € 

ADD.REGIONALE 

IRPEF anno corrente 

REGIONE Emilia-

Romagna 

381E 

2021 

 

214,98 € 

  

214,98 € 

ADD. COMUNALE  

BOLOGNA anno 

corrente  

385E 

2021 

37,79 €  37,79 € 

ADD. COMUNALE   

PARMA 

385E 

2021 

20,60 €  20,60 € 

ADD. COMUNALE  

Nonantola (Mo) 

385E 

2021 

18,35 €  18,35 € 



ADD. COMUNALE   

NOVELLARA (Re) 

385E 

2021 

12,21 €  12,21 € 

ADD. COMUNALE   

CARPI (Mo) 

385E 

2021 

   12,88 €     12,88 € 

ADD. COMUNALE   

CASALECCHIO di 

Reno(Bo) 

385E 

2021 

   12,43 €     12,43 € 

Erario -IRAP  

(imponibile €  

16.163,00)  

380E 

 

 1.373,87 € 1.373,87 € 

  

   

 

 


