
SPESA DEL PERSONALE ANNI 2016- 2018

L’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva
ed occupazionale.

Alla luce della legge di conversione del d.l. 90/2014, ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio
deltriennio 2011/2013.

Il limite del triennio definito come sopra ammonta per il nostro Comune a 791.590,13.

La spesa del personale prevista per il triennio 2016-2018 è evidenziata nella tabella di seguito riportata.

Considerato che le spese conseguenti alla nuova assunzione oggetto del programma triennale 2015/2017, concernente n. 1 figura di Agente di Polizia
Locale, poiché programmate nell’ambito della procedura dettata dall’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 e, nello specifico del personale della
polizia provinciale, dall’art. 5 del D.L. n. 78/2015 (in corso di conversione in legge), non concorrono a determinare l’entità della spesa soggetta a vincolo
ex art.1, comma 557, della legge n. 296/2006, nella tabella sotto riportata le spese relative alla nuova assunzione sono state opportunamente decurtate
dal totale complessivo.



DESCRIZIONE ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Retribuzioni (intervento 01)                 755.833,50                  731.760,50                             730.383,50

Oneri previdenziali e Assistenziali (intervento 01)                 165.435,00                  163.330,00                             162.400,00

Oneri diversi per il personale dipendente (diversi dallo 01)                     6.950,00                      6.950,00                                 6.950,00

Irap su retribuzioni - (intervento 07)                   49.515,00                    51.753,00                               51.410,00

Spese co.co.co - altre forme di lavoro flessibile, personale in convenzione, LSU,
Incarichi

                    2.000,00                                -                                           -

Totale SPESA LORDA per il personale (a)                 979.733,50                  953.793,50                             951.143,50

Rettifica per assunzione lavoratori categorie protette (intervento 01)                   25.888,57                    25.888,57                               25.888,57

Rettifica spese nuova assunzione ex art. 1, comma 424, L. 190/2014 e ex art. 5,3 D.L
78/2015

                  23.210,46                    30.937,19                               30.937,19

Spese per la formazione e rimborsi missioni                     3.433,50                      3.433,50                                 3.433,50

Spese per progettazione interna, rup, ecc                     5.000,00                      5.000,00                                 5.000,00

Rimborso quota parte Segreteria convenzionata                   70.000,00                    72.000,00                               72.000,00

Fpv spese per il personale che dovranno essere imputate al 2017                   76.150,00                    73.500,00                               73.500,00

Rimborsi per spese comandato presso altre amministrazioni (entrate)                   42.000,00                                -                                           -

Totale decurtazioni (b)                 245.682,53                  210.759,26                             210.759,26

Totale SPESA del personale al NETTO delle decurtazioni c=(a-b)                 734.050,97                  743.034,24                             740.384,24


