AGGREGATO SPESA DEL PERSONALE ANNO 2022 E RAPPORTO CON TRIENNIO 2011-2013 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557quater DELLA LEGGE N. 296/2006 E SUCCESS. MOD E INTEGR.
COMPONENTI DA CONSIDERARSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE- totale macroaggregato 01 e altre voci
di spesa rilevanti ricomprese nei macroaggregti 2,3 e 9

Descrizione voci
Totale macroaggregato 1 costituito da:

Previsione 2022
984.358,92

Spese per trattamento fisso e accessorio corrisposto al personale a tempo indeterminato
Spese per trattamento fisso e accessorio corrisposto al personale a tempo determinato
Spese per Segretario comunale, comprensivo di oneri riflessi ( diritti di segreteria e diritti di rogito, successivamente
esclusi)
Spese per contributi effettivi a carico dell'Ente
Spese per interventi assistenziali
Spese per oneri relativi al personale in quiescenza
Spese per assegni familiari
Spese per equo indennizzo
Spese per collaborazioni coordinate e continuative
Altre spese di personale per lavoro flessibile, comprensive di oneri riflessi (formaz. lavoro)
Incarichi ex artt. 90 e 110 del Tuel
Spese sostenute a favore di altri enti per personale in posizione di comando
Eventuali emolumenti a carico dell'ente corrisposti a lavoratori socialmente utili
Spese per straordinari a personale per consultazioni elettorali a carico dell'Ente
Spese per arretrati di anni precedenti
Totale macroaggregato 1 e 3 costituito da:
27.800,00
Spese per buoni pasto
3.000,00
Spese per sommistrazione lavoro (ex-lavoro interinale)
22.000,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
2.800,00
Totale macroaggregato 9 costituito da:
18.000,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004)
18.000,00
per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
Spese per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'Ente
Totale macroaggregato 2 costituito da:
60.664,24
Irap
60.664,24
Altre spese di personale
Totale spese personale da considerarsi (a)
1.090.823,16
COMPONENTI DA ESCLUDERSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE- da considerarsi solo nel caso in
cui siano già ricomprese nel totale spese di personale lorde Descrizione voci
Previsione 2021
Totale macroaggregato 1 costituito da:
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti privati o comunitari (no sisma poiché nazionale e/o
regionale)
Spese per lavoro straordinario o per altri oneri di personale connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero
Interno (solo se contabilizzate all'interno delle spese di personale lorde)
Spese per personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate
Spese derivanti da rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004
Spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, relativamente alla spese del 2004, conseguenti al rinnovo
dei CCNL
Spese per il personale appartenente alle categorie protette
Diritti di segreteria e di rogito corrisposti al Segretario Comunale
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di Legge

4.359,68
1.449,76
2.909,92
65.478,87
65.478,87
1.163.577,84

Media consuntivi 20112013
-

223.502,39

8.000,00
116.415,49

Spese sostenute per il personale in convenzione c/o altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle
amministrazioni utilizzatrici
Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato
con quote di proventi per violazioni Codice della strada.
Incentivi al personale dipendente per progetti finanziati da privati (es. accertamento ICI, progettazioni esterne
finanziate)
Totale macroaggregato 3 costituito da:
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
Altre spese di personale
Totale spese personale da escludersi (b)

350.717,88

VERIFICA RISPETTO LIMITE SPESE DI PERSONALE (c) = (a) - (b)

740.105,28

Art. 1 comma 557 lett a) L.296/20006
Totale spesa del personale lorda (intervento 1, 3, 7)
Totale spesa corrente
Spesa del personale/Spesa corrente

Media consuntivi 20112013
1.093.739,28

214.915,85
30.233,70
3.816,76
17.246,91
2.500,00

2.800,00
2.800,00

Anno 2022
1.090.823,16
4.125.132,12
0,26

553,72
553,72
269.266,94
894.310,90
Media 2011/13
1.163.577,84
3.129.738,37
0,37

