ALLEGATO C)
RACCORDO TRA IL CALCOLO DELLA SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2020-2021 DI CUI
ALL'ALLEGATO b) E IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DELLA SPESA DEL TRIENNIO 2011-2013 AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 296/2006
ANNO 2020
Costo teorico dotazione organica al 31.12.2020 calcolata in base ai valori stipendiali di cui
al CCNL 21.05.2018, detratte le cessazioni previste e sommate le assunzioni di cui
al fabbisogno di personale 2020-2022
€
Risorse annuali destinate al trattamento accessorio (oneri compresi ed escluso lavoro
straordinario)
€
Indennità fisse e continuative non gravanti sul fondo del salario accessorio (oneri
compresi)
€

677.103,33
122.690,40
4.919,96

Retribuzione, posizione e risultato Segretario Generale

€

33.728,16

Spesa per lavoro flessibile *

€

7.912,11

Lavoro straordinario (oneri compresi)

€

9.109,00

Oneri per il nucleo familiare e mensa
Spese sostenute dall' Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione per la quota parte
di costo effettivamente sostenuto

€

8.115,92

TOTALE SPESA
A detrarre: spesa relativa agli aumenti contrattuali per CCNL 21.05.2018 sulla dotazione
organica

€

863.578,88

€

35.151,94

A detrarre: spesa per categorie protette
TOTALE SPESA AL NETTO COSTO CATEGORIE PROTETTE E AUMENTI
CONTRATTUALI

€

21.200,69

€

807.226,25

VALORE MEDIO DELLA SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 2011-2013 AL NETTO
DI AUMENTI CONTRATTUALI

€

829.826,43

€

-

* Indica solo il collaboratore professionale amministrativo B3 essendo il costo
dell'istruttore contabile cat. C già compreso nella dotazione organica trattandosi di
assunzioni alternative tra loro.

ANNO 2021-2022*
Costo teorico dotazione organica al 31.12.2021-2022 calcolata in base ai valori stipendiali
di cui al CCNL 21.05.2018, detratte le cessazioni previste e sommate le assunzioni di cui
al fabbisogno di personale 2020-2022
€
Risorse annuali destinate al trattamento accessorio (oneri compresi ed escluso lavoro
straordinario)
€
Indennità fisse e continuative non gravanti sul fondo del salario accessorio (oneri
compresi)
€
Retribuzione, posizione e risultato Segretario Generale

677.103,33
122.690,40
4.919,96

€

33.728,16

Lavoro straordinario (oneri compresi)

€

9.109,00

Oneri per il nucleo familiare e mensa
Spese sostenute dall' Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione per la quota parte
di costo effettivamente sostenuto

€

8.115,92

TOTALE SPESA
A detrarre: spesa relativa agli aumenti contrattuali per CCNL 21.05.2018 sulla dotazione
organica

€

855.666,77

€

35.151,94

A detrarre: spesa per categorie protette
TOTALE SPESA AL NETTO COSTO CATEGORIE PROTETTE E AUMENTI
CONTRATTUALI

€

21.200,69

€

799.314,14

VALORE MEDIO DELLA SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 2011-2013 AL NETTO
DI AUMENTI CONTRATTUALI

€

829.826,43

Spesa per lavoro flessibile

* Non vi sono variazioni nelle due annualità

€

-

