Allegato 1)
0
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno

ANNO
2022

Popolazione al 31 dicembre

ANNO
2020

VALORE
1.942

ANNI

VALORE

Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")

2020

Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del
foglio "Spese di personale-Dettaglio")

b

(a)

487.893,00 €

(a1)

541.323,00 €

(l)

2.492.466,00 €
2.428.572,00 €
2.632.836,00 €

2018
2019
2020

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio

FASCIA

2.517.958,00 €
113.207,00 €

2020

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE

(b)

2.404.751,00 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)

(c)

20,29%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM

(d)

28,60%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM

(e)

32,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI
ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024

2022

199.865,79 €
687.758,79 €

(h)
(i)

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)

(l)

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno

(f)
(f1)

2022

33,00%
178.636,59 €
0,00 €

(m)

178.636,59 €

(m1)

719.959,59 €

(n)

687.758,79 €

(o)

687.758,79 €

