
ALLEGATO “B” 
 

 METODO DEL CALCOLO DEL COSTO ORARIO 

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto. 
Queste, comprovate attraverso la compilazione di time sheet, sono valorizzate al costo 
orario da determinare come appresso indicato: per ogni persona impiegata nel progetto 
sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda - 
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie - maggiorata dei 
contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti).  

Il costo effettivo annuo lordo riconosciuto ammissibile per la determinazione del costo 
orario della prestazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa, deve 
essere pari all’l'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in 
godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quelli differiti (TFR), maggiorato 
degli oneri riflessi. Tale importo deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro 
convenzionale.  

 

Metodo di calcolo del costo effettivo annuo lordo 

Retribuzione diretta 

Retribuzione lorda mensile x 12 

mensilità (ovvero x 13 e/o 14 

mensilità) 

Retribuzione differita Rateo TFR, 13esima, 14esima 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico 
del beneficiario non compresi in busta paga 
(ovvero non a carico del dipendente) 

Contributi INPS e INAIL 

Ulteriori costi previsti da contratto 

Premi di produzione (se 

contrattualmente previsti e 

chiaramente calcolabili) 

 
Il monte ore annuo convenzionale è desumibile dal CCNL, e ai fini del calcolo del 

costo orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi 
per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi.  
A solo titolo esemplificativo, per la determinazione delle ore annue da assumere a 
divisore, si procede nel modo seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Calcolo del monte ore annuo di lavoro 

Ore di lavoro 
convenzionali  

52 settimane X 40 ore settimanali 2080 + 

Ore non lavorate 

Ferie (20 giorni x 8 ore) 160 - 

Permessi retribuiti (9 giorni x 8 ore) 72 - 

Riposi per festività soppresse                         

(4 giorni x 8 ore) 
32 - 

Festività cadenti in giorni lavorativi              

(9 giorni x 8 ore) 
72 - 

TOTALE MONTE ORE ANNUO CONVENZIONALE 1744 

 

Relativamente al personale universitario (docenti, ricercatori, tecnici) si assume un 
impegno annuo pari a 1512 ore di tempo produttivo annuo convenzionale. 

Pertanto il costo orario sarà dato dal rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il 
monte ore annuo di lavoro convenzionale: 

Costo orario  =  Costo effettivo annuo lordo 

                                           Monte ore annuo 

Il costo orario così ottenuto, moltiplicato il numero delle ore prestate nel progetto 
finanziato rappresenta il costo massimo ammissibile al finanziamento. 

Il calcolo del costo orario per ogni qualifica va evidenziato in un prospetto 
sottoscritto dal responsabile amministrativo del soggetto che rendiconta.  

 
 
 


