Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 12 del 11/03/2019
OGGETTO: SPESA DEL PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) AI

SENSI DELL' ART. 1 COMMI 557,557-BIS, 557-TER E 557QUATER DELL AL. 296/2006. PARZIALE RETTIFICA.
L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 18.45 nella sala delle Adunanze del
Comune, convocata con appostio avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Nominativo
1
2
3
4
5

MARIA LAURA GHISU
MARIA FRANCESCA FRAU
EFISIO ARBAU
MICHELE CADEDDU
FRANCA BUSSU

Presente
NO
SI
SI
SI
NO

Presiede la seduta il Sindaco EFISIO ARBAU, con l’assistenza del Segretario, ANTONINA
MATTU.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la seguente normativa:
art. 1 comma 557 della L. 296/2006 "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio,
ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescite della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."
art. 1, comma 557-bis della L. 296/2006 " Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono
spese del personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.lgs 267/2000, nonché tutti i 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";
art. 1, comma 557-ter della L. 296/2006 "In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il
divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."
art. 1, comma 557- quater della L. 296/2006 "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere
dell'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione."
Visto che il limite della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013,
calcolato nell'anno 2014 è pari a Euro 379.093,33;
Considerato che, negli anni 2011,2012,2013, nel calcolo della spesa media del personale, per mero errore
materiale nelle componenti valutate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1 c. 557 l.296/2006,
non è stata inserita: la spesa del vigile urbano, trasferito all'Unione dei Comuni Barbagia dal 1 gennaio 2011
al 30 agosto 2014, per la gestione del servizio in forma associata; la spesa per le consultazioni elettorali; la
spesa (anno 2011) per il censimento generale della popolazione;
Considerato che, negli anni 2011,2012,2013, nel calcolo della spesa media del personale, per mero errore
materiale nelle componenti, da sottrarre all'ammontare della spesa determinata ai sensi dell'art. 1, comma
557 L. 296/2006 non è stata inserita correttamente: la spesa sostenuta per le consultazioni elettorali; la spesa
(anno 2011) relativa allo svolgimento del censimento; la spesa (anno 2013) relativa al segretario comunale
in convenzione;
Considerato che la spesa relativa al rinnovo contrattuale (anno 2011) non doveva essere sottratta
all'ammontare della spesa determinata ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006;
Confermata, per converso, le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1 c.
557 L.296/2006 e le componenti da sottrarre non rettificate con il presente atto;
Accertato che la spesa media del personale riferita al triennio 2011-2012-2013, in seguito alle rettifiche, è
pari a € 447.924,56;
Visto il parere del Revisore dei conti;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011,
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità,
A votazione unanime e palese

DELIBERA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
di rettificare parzialmente tra le componenti valutate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1 c.
557 l.296/2006, dove non è stata inserita: la spesa del vigile urbano, trasferito all'Unione dei Comuni
Barbagia dal 1 gennaio 2011 al 30 agosto 2014, per la gestione del servizio in forma associata; la spesa per
le consultazioni elettorali e la spesa per lo svolgimento del censimento generale della popolazione;
di rettificare parzialmente tra le componenti da sottrarre all'ammontare della spesa determinata ai sensi
dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006: la spesa sostenuta per le consultazioni elettorali, la spesa per lo
svolgimento del censimento generale della popolazione; la spesa del segretario comunale in convenzione ed
eliminare (anno 2011) la spesa relativa al rinnovo contrattuale;
di confermare, per converso, le componenti qui non espressamente rettificate;
di dare atto che la spesa media del personale per il triennio 2011-2012-2013, in seguito alla rettifiche, è
pari a € 447.924,56;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del
d.lgs n. 267/2000.

**************************************
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

EFISIO ARBAU

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

f.to ....................................................

PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal 11/03/2019
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 11/03/2019
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

11/03/2019

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 11 marzo 2019
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................
È copia conforme all’originale.

Data ________________________
Il Responsabile
.........................................................

