
IMPEGNI 2020 (CONSUNTIVO)

1 Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente + 251.373,25

di cui:
Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
195.603,92

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 55.085,43

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 

101) e spese per equo indennizzo

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 

14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto

Spese per incarichi ex. artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL

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)

Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se 

contabilizzati nel macroaggregato 101)                                                       

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso

Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, 

spese di formazione, ecc.)
683,90

2

Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile 

(es. inteninali), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003, 

titocinio (se contabilizzate in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel 

macroaggregato 103)

+

3

Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli alunni delle scuole presso gli uffici 

del Comune, laddove si sia tradotta sostanzialmente nell’utilizzazione di attività 

lavorativa a supporto del personale dipendente (se contabilizzate in un 

macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 103)

+

4

Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se 

contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel 

macroaggregato 104)                                                      

+ 216.993,78

5
Altre spese contabilizzate in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per 

missioni, spese di formazione, buoni)-SEGRET.COMUNALE IN CONV.
+ 16.191,59

6 Irap + 3.307,59

487.866,21

7
Spese per il personale trasferito a società partecipate qualora sia previsto l'obbligo 

di retrocessione in caso di scioglimento o messa in liquidazione della società
+ 0,00

8

Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali 

rimborsate dallo Stato, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di 

giro", ecc.) 

+ 0,00

487.866,21TOTALE SPESA DI PERSONALE

COMUNE DI AGNOSINE
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TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE 
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9
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali (compresi aumenti delle risorse stabili del 

fondo per la contrattazione decentrata)
- 11.454,50

10 Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato) - 209.399,28

11 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (quota d'obbligo n. 2 unità) -

12 Spese per  RIMBORSI VARI (MALATTIE …ecc…) - 22,68

13 Rimborsi per missioni - 683,90

14 Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati -

15
Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività 

elettorale
- 3.229,13

16

Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite 

dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)

-

17 Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate -

18
Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)
-

19
Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 

(effettuate prima del 31/05/2010)
-

20 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura -

21 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale -

22 Rimborso danni al dipendente per comportamento illegittimo del Comune -

23 Spese per assegni nucleo familiare

24

Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma

424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con

modificazioni, nella L. n. 125/2015

-

224.789,49

263.076,72

1.286.632,52

20,45

322.603,00

-59.526,28

25,07%MEDIA % sul TRIENNIO 2011-2013 (IN TERMINI PERCENTUALI)

Comune di 

Allegato n. 19 - Contenimento spesa personale

RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE (%)

MEDIA TRIENNIO 2011-2013 (IN TERMINI ASSOLUTI)

DIFFERENZA

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA

SPESE CORRENTI

COMPONENTI ESCLUSE

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE


