
COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA

DETEHMINAZIONE N. 65 DEL 24.06.2016

OGGETTO: Flicognizione e quantificazione della spesa di personale 2015.

Reg. generale n.l3l
Del 24.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO DEL PERSONALE

PREMESSO CHE alla luce delle disposizioni legislative di seguito chiamate, le politiche assunzionali
del personale a tempo indeterminate possono essere effettuate, entro i tetti previsti dalla normativa,
esclusivamente per la copertura di posti vacanti in dotazione organica e non possono essere effettuate in
sovrannumero. Pit] in particolare l’ente:
l) deve avere rispettato ncll’ann0 2015 il tetto alla spesa del personale dell’ann0 2008. La spesa per il

personale deve essere calcolata sulla base dei requisiti previsti dal citato articolo l, comma 562, della
lcggc n:1nziari :1 200?;

2) deve rispettare nel corso del triennio 2015-2017, ovviamente come previsione ed allo stato delle
informazioni in possesso dell’ente, il tetto della spesa del personale previsto dall’articolo l, comma 562,
della legee nunzinriu 2007, calcolato su base 2008;
RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di procedere ad una ricognizione e

quantificazione delle spese di personale al ne di veri care il rispetto del principio della riduzione della spesa
stabilito dal comma 562 dell’articolo l della lcszge 296/2006;

DATO ATTO CHE con riferimento al primo limite di spesa (comma 562 art. l della legge 296/2006) il
settorc ha proceduto alla predisposizione di prospelti di calcolo (allegato n. l alla presente determinazione) nei
quali si é proceduto alla ricognizione della spesa 2015, alla veri ca del rispetto del principio di riduzionc della
spesa rispetto all'anno 2008 ed alla determinazione della spesa max preventivabile nel bilancio 2016 sulla base:
— di quanto riponato nella circolure della Ragioncria Gcnmjule dello Slaw n. 9 in data. I7 febbmio 2006 che
fornisce chiarimenti interpretativi precisando in modo analitico le voci da considerare nella de nizione della
“spesa di personale";

—- di quanto riportato nei pareri fomiti dalle sezioni riunite di controllo, da quella autonomic e delle sezioni
regionali di controllo della Cone dei conti in ordine alle modalita di calcolo delle spese di personale;

— dell’analisi delle cessazionil assunzioni veri catesi nel periodo 2007-20l5 riponate nella tabella che segue
tenendo conto che iI limite assunzionale per l’anno 2016 é pari alla differenza tra i valori riportati nei punti a)
e b) e precisamente



a) cessazioni 2007-2015 n. _6_ j 5
b) assunzioni 2007-2015 n. _0_ i

W Calc;l6 numerico assunzior npossibili 2016

Di erenza (a - b) 5

DATO ATTO CHE con riferimento al secondo limite di spesa (articolo 14 comma 9 della Icgge l22l20l0 e
succ. mod. ed integrazioni) il settore ha proceduto alla predisposizione di prospetti di calcolo (allegato n. 2 alla
presente determinazione) nei quali si é proceduto alla veri ca del rispetto del principio nella norma richiamata
alla luce delle precisazioni fomite dalla deliberazione n. 27/201 l delle Sezioni riunite di controllo della Corte dei
Conti ed alla delibemzione n. I4/20] l della Corte dei Conti sezione Autonomic che ha fomito un metodo di
calcolo per la contabilizzazione delle spese di personale delle societii partecipate;

VISTO il D.L;s. n. 26712000;
VISTO il D.Lus. n. 165/200l~
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull‘ordinamento generalc degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) con riferimento a quanto previsto all’articolo I, comma 562, della leqge 27 dicembre 2006. n. 296:
a) a quanti care in E 650.358,70 l’importo delle spese di personale dell’anno 20l5, determinato, come risulta

dal prospetto “Quanti cazione della spesa di personale" - allegato n. l alla presente determinazione di cui
costitnisce pane integrante e sostanziale;

b) di dare atto che l’ente:
El ha rispettato il Iimitc posto dall’articolo 562 della legge 296/2006 per l’anno 2015 e pertanto ad esso

non si applica il divieto di assunzione previsto dall'artic0lo 557 ter del D.L. 78/2010 conv. con legge
2;

I] non ha rispettato ii lirnite posto dall'articolo 562 della legge 296/2006 per l’ann0 2015 e pertanto ad
esso si applica il divieto di assunzione previsto dall’articolo 557 ter del D.L. 78/20l0 conv. con legge
l2y20Hk

c) di dare atto che nel 2015 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente é stato del 56,62% quindi non
superiore alI’analogo rapporto tra spesa del personale e spesa corrente del triennio 201 l/2013, che era pari
al 6l,08%;

d) di dare utto che l'ente dovra anche per l'anno 20l6 rispettare il tetto alla spesa del personale di cui
ali'artic0lo 562 della leage 296/2006 e di precisare che le spese di personale per l’ann0 2016, non
potranno essere comunque superiori alla spesa personale 2008;

e) di precisare che il limite assunzionale per l’anno 2016 é pari a n. 6 unita lavorative cos) come meglio
precisato nelle premesse alla presente determinazione otlenuto quale differenza tra le cessazioni e Ie
assunzioni nel periodo 2007/2015;

2) di quanti care per l’anno 20I5 in 56,62% il rapporto previsto tra spesa di personale e spesa corrente cosi
come risulla dal prospetto “ Spesa del personale allegato n. 1" alla presente determinazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale e di quanti care presuntivamente tale rapporto per l’ann0 2016 in 48,36%.

3) di trasmettere il presente provvedimento all’Uf cio segrete a per la pubblicazione all‘Alb0 Pretorio e
Pinscrimento nella raccolta gencrale.
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