
 

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO CONTENIMENTO SPESE DI PERSONALE 

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede all'art. 1, comma 557 che le autonomie regionali e 

locali sottoposte al patto di stabilità interno concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati 

nella legge stessa ai commi da 655 a 695 assicurando la riduzione della spesa di personale e garantendo il 

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture 

burocratico-amministrative, stabilendo i seguenti principi: 

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 

flessibile; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 

organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 

corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali; 

 

CONSIDERATO, poi, che la vigente normativa prevede, tra l’altro, che possano procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che: 

(………) 

abbiano rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 

2011-2013 (art. 1, commi  557 e 557- quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come 

introdotto dall’art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazione 

nella legge 11 agosto 2014 n.114che correla il limite per il contenimento della spesa del 

personale al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della citata 

disposizione (triennio 2011-2013); 

 

CONSIDERATO che 

- la spesa media del triennio 2011 – 2012 – 2013 è quella riportata nel prospetto allegato; 

- le spese programmate, comprensive del personale in servizio e di quello da assumere, per l'anno 2019 sono 

quelle di cui al prospetto allegato.  
 

Con la presente si attesta che al 30.06.2019 la complessiva spesa per il personale sostenuta è pari ad € 

6.569.420,31, pertanto in linea con le previsioni di bilancio e rispettosa del principio di contenimento della 

stessa. Si rappresenta infatti che le assunzioni programmate con decorrenza 01.07.2019 non hanno avuto 

ancora luogo atteso che le procedure non sono state ancora completate per cui si prevede che la spesa 

prevista non sarà totalmente impegnata al termine dell’esercizio. 

Si allega prospetto del macroaggregato relativo al 30.06.2019 

 

Il Dirigente Gestione Economica                                     Il Dirigente Risorse Umane 

Dott. Raffaele Ambrosio                                                   dott. Alessandro Verdicchio 

 

 

Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
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  Media 2011/2013  previsione 
dati al 
30.06.2019 previsione previsione 

    2019 2019 2020 2021 

Spese macroaggregato 101 14.813.149,54 13.839.161,06 5.857.128,00 13.223.584,00 13.078.894,26 

Spese macroaggregato 103 234.749,19 300.396,21 300.396,21 301.130,35 301.130,35 

Irap macroaggregato 102 956.293,23 913.293,67 411.896,10 871.414,77 864.591,56 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio 
successivo            

Altre spese: da specificare (spese elettorali)           

Altre spese: da specificare previdenza VV.UU.           

Altre spese: da specificare…………           

Totale spese di personale (A)  16.004.191,96 15.052.850,94 6.569.420,31 14.396.129,12 14.244.616,17 

(-) Componenti escluse (B) 1.692.022,64 1.357.998,64 1.357.998,64 1.244.068,90 1.244.068,90 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 14.312.169,32 13.694.582,30 5.211.421,67 13.152.060,22 13.000.547,27 

 


