ALLEGATO C alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 08.02.2013

COMUNE DI SERRENTI
SPESA DEL PERSONALE

ANNO
2011(DATI

ANNO
2012(DATI PRE-

CONSUNTIVO)

CONSUNTIVO)

ANNO 2013

ANNO 2014
(uguale 2013)

ANNO 2015
(uguale 2013)

810.701,71 (
comprensive di
€ 12.015,29
ind.mancato
preavviso e di
€ 5.839,17
ind.posizione
anni
precedenti)

795.485,87*

795.485,87*

795.485,87*

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a
tempo determinato

+

829.488,83

Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di
lavoro flessibile o con convenzioni

+
Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori
socialmente utili
Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e
14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
( spese convenzione Segretario com.le esclusi oneri e irap)

4.950,00

+

34.843,20

31.056,01

31.056,01*

31.056,01*

31.056,01*

+

231.690,71

232.889,63

227.191,58*

227.191,58*

227.191,58*

+

66.859,39

67.572,53

69.434,01*

69.434,01*

69.434,01*

+

10.287,15

9.815,68

9.671,28*

9.671,28*

9.671,28*

+

Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n. 267/2000

+
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n.
267/2000

+

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro

+
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).

+
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
IRAP
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di
comando

+

Altre spese (specificare): vestiario operai, divise vigili, spese lsu e servizio mensa al
personale

+

5.400,00

7.377,30

7.377,30

7.377,30

7.377,30

-

5.725,26

5.725,26

5.725,26

5.725,26

5.725,26

88,87

49,50

-

106.071,83

96.283,79

94.220,37

94.220,37

94.220,37

-

129.256,50

128.573,68

128.573,68

128.573,68

128.573,68

18.873,38

15.119,96

2.343,13

4.920,68

916.210,31

913.689,99

911.696,74

911.696,74

911.696,74

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

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 elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno, dalla Regione e dalla
Provincia
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

-

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

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
Spese per il personale appartenente alle categorie protette
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le
quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
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

-

-

Incentivi per la progettazione

Incentivi per il recupero ICI

Diritti di rogito

TOTALE

* spese calcolate come da elenco allegato (personale in servizio al 25.01.2013 + n.2
assunzioni mobilità per intero anno: n.1 cat. C e n.1 cat. D)

VERIFICA PER INTERVENTO

ANNO
2011(DATI

ANNO
2012(DATI PRE-

CONSUNTIVO)

CONSUNTIVO)

Spese intervento 01

1.106.309,89

1.089.413,03

1.063.404,74

1.063.404,74

1.063.404,74

5.400,00

7.377,30

7.377,30

7.377,30

7.377,30

66.859,39

67.572,53

69.434,01

69.434,01

69.434,01

1.178.569,28

1.164.362,86

1.140.216,05

1.140.216,05

1.140.216,05

262.358,97

250.672,87

228.519,31

228.519,31

228.519,31

916.210,31

913.689,99

911.696,74

911.696,74

911.696,74

Spese intervento 03
Irap intervento 07
Totale Spese Personale
(-) Componenti escluse
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa

