COMUNE DI ILBONO
Provincia Di Nuoro

Allegato alla deliberazione di G.C. N°
del
Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di personale - art 1, c 557 L.296/2006
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 mediodel triennio 2011/2013
2011
571.785,20 €
€

spese intervento 01
€
spese intervento 03
accantonamento rinnovo ccnl
DIRITTI DI SEGRETERIA
spese intervento 07
€
42.266,20 €
totale
€ 614.051,40 €

2012
541.069,88 €
3.831,50 €

38.403,39 €
583.304,77 €

componenti escluse

€

65.118,01 €

106.993,17 €

componenti
assoggettate al limite

€

548.933,39 €

476.311,60 €

VALORE MEDIO 2011/2013

A

2013 media
573.157,04 € 562.004,04 €
4.753,70 €
2.861,73 €
€
€
38.659,64 €
39.776,41 €
616.570,38 € 604.642,18 €
€
€
103.179,72 €
91.763,63 €
€
€

2020
497.722,99
6.837,50
9.953,07
3.000,00
32.855,85
550.369,40
57.570,68
-

513.390,66 €

512.878,55 €

492.798,73 €

489.802,15 €

488.066,21

-€

20.079,82 -€

23.076,40 -€

24.812,34

512.878,55 €

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti

2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2021
496.711,98
6.837,50
9.955,00
3.000,00
32.769,23
549.273,71
59.471,56
-

2020

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2022
495.084,83
6.837,50
9.955,00
3.000,00
32.660,43
547.537,77
59.471,56
-

2021

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con

1 contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato

€ 386.680,46 € 385.660,98 € 384.381,37

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in

2 strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre

3 forme di rapporto di lavoro flessibile
4 Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL
22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 1 TUEL 0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 2 TUEL 0,00
Spese per personale con contratto di formazione lavoro 0,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate
Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziae con
proventi da sanzioni del codice della strada
IRAP
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo

€
€

32.855,85 €
11.125,04 €

32.769,23 €
11.125,04 €

32.660,43
11.125,04

€

1.837,50 €

1.837,50 €

1.837,50

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
Altre spese (specificare):
Totale

B

€ 104.917,49 € 104.925,96 € 104.578,42
€
€
€
-

€ 537.416,33 € 536.318,71 € 534.582,77
2018

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

2019

2020

1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività

2 elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno
3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 1.1

€

1.837,50 €

1.837,50 €

€

50.518,18 €

52.634,06 €

1.837,50

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei

4 limiti delle risorse corrispondentemente assegnate
5 5 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi

52.634,06 RINNOVO

6 6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il

7 rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
8
9
10
11

€

-

€

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00

€

2.215,00 €

2.000,00 €

2.000,00

€
€

57.570,68 €

59.471,56 €

59.471,56

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di
lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada
9 Incentivi per la progettazione
10 Incentivi recupero ICI
11 Diritto di rogito 4.708,05
Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli

12 di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3 comma 120 della legge

13 244/2007
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di

14 Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e

15 continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il

16 riferimento normativo, nazionale o regionale)
Totale

1) da aprile 2019, si sta applicando l'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste per legge . In base al personale in servizio
l'importo per IVC è di € 1.978,71 e non costituisce spesa di personale, in quanto assimilabile al rinnovo contrattuale.
2) si stanno prevedendo gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali per € 9.900,00 circa per il triennio.
3)Il Comune di Ilbono allo stato attuale non ha spazi da cedere.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lucia Scudu

Il Responsabile del Servizio

