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TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE MEDIA 2011/2013 2020

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato 177.246,93                               180.000,00                        

Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre 

spese di personale imputata NELL'eserciz io successivo (alla luce della nuova contabilità)

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 

partecipati o comunque facenti capo all'ente

Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile

Eventuali emolumenti  a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili

Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di 

costo effettivamente sostenuto

Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. N. 267/2000

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. N. 267/2000

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. N. 267/2001

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro 2.314,91                                     

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

Spese convenzione segreteria 23.047,74                                  26.000,00                           

IRAP 11.619,62                                  10.600,00                           

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo

Somme rimborsate da altre amministrazioni per il personale in posiz ione di comando

Diritti di rogito spettanti al segretario comunale

Totale (A) 214.229,20                               216.600,00                        

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE MEDIA 2011/2013 2020

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati

Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre 

spese di personale imputata DALL'eserciz io precedente (alla luce della nuova contabilità)

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attiv ità elettorale con rimborso dal Ministero

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'eserciz io di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate

Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi 12.677,41                                  13.950,72                           

Spese per il personale appartendente alle categorie protette

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni 20.000,00                           

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per 

v iolazione al Codice della Strada

Incentiv i per la progettazione

Incentiv i per il recupero ICI

Diritti di rogito 1.000,00                              

Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)

Maggiori spese autorizzate -entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attiv ità di Censimento finanziate dall'ISTAT (c ircolare Ministero 

Economia e Finanza n. 16/2012)

Altre spese escluse ai sensi della normativa v igente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo)

Totale (B) 12.677,41                                  34.950,72                           

TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006 (A-B) 201.551,79                               181.649,28                        

ANNO 2009 2020

SPESE PER LAVORO FLESSIBILE NELL'ANNO 2009 (O MEDIA 2007/2009 SE NON PRESENTI NEL 2009) 15.654,25                                  21.752,23                           

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE - ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006

Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR

CALCOLO LIMITE LAVORO FLESSIBILE ART. 9, COMMA 28 D.L. 78/2010


