
Quelli che seguono sono i dati di un'azienda che opera nel settore meccanico e il cui ciclo 
di lavoro si sviluppa nell'ambito di tre reparti diretti (+ uno indiretto)

 - Reparto officina
 - Reparto lavorazioni speciali
 - Reparto montaggio
 - Reparto indiretto

Fanno parte dell'organico 43 dipendenti, di cui 30 operai diretti, che svolgono le fasi di 
lavoro volte alla trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, 3 operai indiretti, 2 
Intermedi, 5 impiegati di produzione, 3 impiegati amministrativi.

 - 30 operai diretti:
Officina 18

Lavorazioni Speciali 3
Montaggio 9

Tot. operai diretti                     30 
N.° medio di ore lavorate/anno per dipendente                1.600 

N.° di ore globalmente lavorate              48.000 
Retribuzione media annua  €    16.000,00 

Tot. Costo Annuo Manodopera Diretta 480.000,00€   
Costo medio orario della manodopera diretta

(Totale Costo Annuo Manodopera Diretta / N.° di ore globalmente lavorate) 10,00€            

 - 3 operai indiretti: retribuzione
Ancona G. (manutenzione del reparto lavorazioni speciali) 19.665,00€     

Otranto F. (produzione dei prototipi nel reparto officina) 18.315,00€     
Savona V. (magazzino del reparto montaggio) 16.020,00€     

54.000,00€     

 - 2 intermedi, che coordinano il lavoro degli operai; retribuzione
Genova F (Reparto officina)  €    24.750,00 

Roma M. (Reparto lavorazioni speciali)  €    24.750,00 
 €    49.500,00 

 - 5 impiegati di produzione, 
che supervisionano le lavorazioni e esplicano le funzioni relative all'approvvigionamento, 
alla programmazione, al controllo della qualità, ai tempi e metodi di lavorazione; retribuzione

Bologna G. (direttore di produzione - Reparto indiretto) 38.205,00€     
Salerno M. (Reparto Lavorazioni speciali) 17.505,00€     

Bari F. (Reparto Officina) 28.260,00€     
Bergamo F. (addetto alla programmazione - Reparto indiretto) 26.100,00€     

Brindisi G.(Reparto montaggio) 15.930,00€     
126.000,00€   

 - 3 impiegati amministrativi (reparto indiretto) retribuzione
Catania F. 16.200,00€     

Alessandria M. 19.710,00€     
Caserta R. 18.090,00€     

54.000,00€     

Fabbricato: 42.000 mq mq %
reparto officina 12.600            30%
reparto lavorazioni speciali 8.400              20%
reparto montaggio 16.800            40%
reparto indiretto 4.200              10%

42.000            

Quote di ammortamento impianti e macchine: 154.000,00 euro %
reparto officina 61.600,00€     40%
reparto lavorazioni speciali 15.400,00€     10%
reparto montaggio 61.600,00€     40%
reparto indiretto 15.400,00€     10%

154.000,00€   

_______________________________
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