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Allegato “A”
Deliberazione G. C. n. 15 del 19.02.2021
SPESA DEL PERSONALE

ENTRATE CORRENTI

Al lordo degli oneri riflessi ed al netto
dell'IRAP,
come
rilevati
nell'ultimo rendiconto della gestione
approvato.
La
voce
stipendi
comprende il costo del Segretario di
sola pertinenza del Comune.

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo
all'ultima annualita' considerata. Le entrate sono al netto dei trasferimenti
del Comune di Gavoi quale rimborso delle spese del segretario.

ANNO

2019

Voce

Importo

ANNO
MEDIA

Entrate
Correnti

2019

2018

2017

ENTRATA
TIT.1

782.946

778.824

817.624

793.131

Rapporti di
collaborazione
coordinata e
continuativa,
somministrazione di
lavoro, personale di cui
all'art. 110

ENTRATA
TIT.2

1.436.336

1.445.539

1.373.510

1.418.462,00

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

ENTRATA
TIT.3

202.909

222.692

255.106

226.902

Spesa di personale
dipendente a tempo
indeterminato e
determinato
macroaggregato 1

485.423,00

Altro

FCDE
bilancio di
previsione
anno
113.207
2019

TOTALE

485.423,00

Spesa di personale
anno 2018

541.322,62

2.422.191

2.447.054

2.446.239

2.325.288

COMUNE DI OROTELLI

ANNO

2021

POPOLAZIONE (abitanti)

1.970

CLASSE
VALORE SOGLIA

SPESA PERSONALE

MEDIA ENTRATE
CORRENTI
RAPPORTO SPESE DI
PERSONALE / MEDIA
ENTRATE CORRENTI
CAPACITA'
ASSUNZIONALE

% MAX INCREMENTO
ANNUALE PER I PRIMI 5
ANNUI (2020-2024)

anno 2021 incremento del
29% del costo del
personale al 2018
€ 541.322,62

B
28,60% I Comuni che si collocano al di sotto del valore
soglia di cui al comma 1, possono incrementare
la spesa di personale registrata nell'ultimo
485.423,00 € rendiconto approvato, per assunzioni di
personale a tempo indeterminato, sino ad una
spesa complessiva rapportata alle Entrate
correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non
2.325.288,03 € superiore al valore soglia
20,88%

179.609,38 €

In sede di prima applicazione e fino al 31
29,00% dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma
2, possono incrementare annualmente, per
assunzioni di personale a tempo indeterminato,
la spesa del personale registrata nel 2018,
secondo la definizione dell'art. 2, in misura non
€ 698.306,18
superiore al valore percentuale indicato dalla
seguente Tabella 2, in coerenza con i piani
VALORE MASSIMO DI SPESA DEL
PERSONALE CON INCREMENTO
triennali dei fabbisogni di personale e fermo
RISPETTO AL COSTO DEL 2018
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di
bilancio asseverato dall'organo di revisione e del
valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

