
ALLEGATO “A

VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2011 – 2013
RIEPILOGO SPESA PERSONALE 2011

N.D. Voce

Rif. al
bilancio

o
normativo

Spesa
programmata
ANNO 2011

A SOMMARE

1
Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato,
compreso il segretario comunale

Int.01 € 363.382,00

2 Retribuzioni lorde personale a tempo determinato Int. 01 € 8.661,66
3 Collaborazioni coordinate e continuative € 37.960,00

4
Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di
lavoro (vuocher)

€

5
Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di
costo effettivamente sostenuto)

€ 5.000,00

6 Spese per personale in comando presso l’ente €
7 Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL € 27.337,00

8 Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL € 17.024,00
12 Buoni pasto € 7.000,00
13 Assegno nucleo familiare € 2.183,00
14 Spese per equo indennizzo €

15
Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi
variamente partecipati o comunque facenti capo all’ente

€

16
Altro – Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività (compresi gli oneri riflessi) €

17
Altro – Incentivi progettazione ex art. 96 D.Lgs. n. 163/2006
(compresi gli neri riflessi)

18 Retribuzione di risultato (compresi oneri riflessi) €

19
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi
obbligatori

€  117.804,00

20 IRAP € 43.346,00
21 Altro: Interinale + Fondo accessorio 2011 + Retr.. Risultato € 36.000,00

TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 21)
€ 665.697,66

A DETRARRE

22
Spese per straordinario elettorale a carico di altre
amministrazioni (compresi oneri riflessi) €

23
Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999
(solo quota d’obbligo)

Circ. RGS
9/06

€



24
Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per
espressa previsione di legge

€

25
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti statali,
comunitari o privati

Circ. RGS
9/06

€ 48.874,49

26
Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di
funzioni delegate

€

27
Arretrati contrattuali relativi ad anni precedenti conseguenti
alla stipula CCNL 22/01/2004

€

28
Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi
recupero evasione ICI

€

29 Spese per la formazione
Circ. RGS

9/06 €

30 Spese per missioni
Circ. RGS

9/06
€

31
Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione
da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a
carico dell’ente utilizzatore

€ 108.995,17

32 Collaborazioni sisma

33 TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 22 a 32) € 157.869,66
34 SPESA DI PERSONALE €  507.828,00

35 TOTALE SPESA DELPERSONALE 2011 €  507.828,00



RIEPILOGO  SPESE PERSONALE ANNO 2012

N.D. Voce

Rif. al
bilancio

o
normativo

Spesa
programmata
ANNO 2012

A SOMMARE

1
Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato,
compreso il segretario comunale

Int.01 € 363.382,00

2 Retribuzioni lorde personale a tempo determinato Int. 01 € 5.198,00
3 Collaborazioni coordinate e continuative € 37.960,00

4
Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di
lavoro (vuocher)

€

5
Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di
costo effettivamente sostenuto)

€ 5.000,00

6 Spese per personale in comando presso l’ente €
7 Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL € 27.337,00
8 Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL € 17.024,00
12 Buoni pasto € 11.000,00
13 Assegno nucleo familiare € 2.183,00
14 Spese per equo indennizzo € 26.000,00

15
Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi
variamente partecipati o comunque facenti capo all’ente

€

16
Altro – Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività (compresi gli oneri riflessi)

€

17
Altro – Incentivi progettazione ex art. 96 D.Lgs. n. 163/2006
(compresi gli neri riflessi)

18 Retribuzione di risultato (compresi oneri riflessi) €

19
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi
obbligatori

€  117.804,00

20 IRAP € 43.346,00
21 Altro: Interinale + Fondo accessorio 2012 + Retr.. Risultato € 36.000,00

TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 21)
€ 692.234,00

A DETRARRE

22
Spese per straordinario elettorale a carico di altre
amministrazioni (compresi oneri riflessi)

€

23 Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 Circ. RGS €



(solo quota d’obbligo) 9/06

24
Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per
espressa previsione di legge

€

25
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti statali,
comunitari o privati

Circ. RGS
9/06

€   30.475,00

26
Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di
funzioni delegate

€

27
Arretrati contrattuali relativi ad anni precedenti conseguenti
alla stipula CCNL 22/01/2004

€

28
Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi
recupero evasione ICI

€  1.095,00

29 Spese per la formazione
Circ. RGS

9/06 € 1.000,00

30 Spese per missioni
Circ. RGS

9/06
€ 1.000,00

31
Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione
da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a
carico dell’ente utilizzatore

€ 152.575,00

32 Collaborazioni sisma

33 TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 22 a 32) € 186.145,00
34 SPESA DI PERSONALE €  506.089,00

35 TOTALE SPESA DELPERSONALE 2012 €  506.089,00



RIEPILOGO  SPESE PERSONALE ANNO 2013

N.D. Voce

Rif. al
bilancio

o
normativo

Spesa
programmata
ANNO 2013

A SOMMARE

1
Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato,
compreso il segretario comunale compresi gli oneri riflessi Int.01 € 483.954,84

2 Retribuzioni lorde personale a tempo determinato Int. 01 € 3.000,00
3 Collaborazioni coordinate e continuative € 19.047,00

4
Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di
lavoro

€ 6.000,00

5
Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di
costo effettivamente sostenuto)

€ 6.500,00

6 Spese per personale in comando presso l’ente €

7
Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL (compresi gli oneri
riflessi)

€ 10.876,61

8
Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL (compresi gli oneri
riflessi)

€  35.170,20

12 Buoni pasto €   10.000,00
13 Assegno nucleo familiare € 996,00
14 Spese per equo indennizzo €

15
Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi
variamente partecipati o comunque facenti capo all’ente

€

16
Altro – Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività (compresi gli oneri riflessi)

€  38.080,00

17
Altro – Incentivi progettazione ex art. 96 D.Lgs. n. 163/2006
(compresi gli neri riflessi)

€ 14.886,91

18 Retribuzione di risultato (compresi oneri riflessi) €  8.300,00

19
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi
obbligatori

€

20 IRAP €
21 TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 20) € 636..811,56



A DETRARRE

22
Spese per straordinario elettorale a carico di altre
amministrazioni (compresi oneri riflessi)

€    8.966,48

23
Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999
(solo quota d’obbligo)

Circ. RGS
9/06

€

24
Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per
espressa previsione di legge

€

25
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti statali,
comunitari o privati

Circ. RGS
9/06

€

26
Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di
funzioni delegate

€

27
Arretrati contrattuali relativi ad anni precedenti conseguenti
alla stipula CCNL 22/01/2004

€

28
Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi
recupero evasione ICI

€   14.886,91

29 Spese per la formazione
Circ. RGS

9/06

30 Spese per missioni
Circ. RGS

9/06
€

31
Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione
da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a
carico dell’ente utilizzatore

€    92.331,89

32 Collaborazioni sisma €   16.507,40
33 TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 22 a 32) € 132.692,68

34 SPESA DI PERSONALE €  504.118,88

35 TOTALE SPESA DELPERSONALE 2013 €   504.118,88


