COMUNE DI GORO

Provincia di Ferrara
P.zza D. Alighieri, 19 – CAP 44020
(Tel. 0533/792921 – Fax 0533/995161)
e mail: ragioneria@comune.goro.fe.it

(verifica limiti spesa personale 2012)
Prot. N. 2334

Goro, lì 09/05/2012

Al Responsabile del
Servizio Personale - SEDE
E per conoscenza:
All’Assessore al bilancio - SEDE
OGGETTO: verifica dei limiti di spesa di personale in riferimento alle previsioni 2012.
La legge 44 del 26/04/2012, che ha convertito il cosiddetto decreto fiscale, prevede un ulteriore
limite da rispettare nel calcolo delle spese di personale, in riferimento alle possibilità di nuove
assunzioni: per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di
personale non devono superare quelle dell’esercizio 2008, relativamente anche a contratti di
somministrazione di lavoro.
Agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese
correnti, con particolari eccezioni per il personale di polizia locale, d’istruzione pubblica e del
settore sociale, è fatto DIVIETO di assunzione di personale.
Devono rientrare nel computo delle spese di personale anche quelle riferite a società a totale
partecipazione pubblica o di controllo, titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza
gara, pertanto si è reso necessario fare una verifica delle quote di spesa di personale rientranti nel
CADF, CMV Servizi, AREA, ASP.
La spesa di personale alle dirette dipendenze del Comune di Goro nel 2012 subisce un’importante
flessione, a seguito di movimentazione del personale stesso rispetto a quello del 2011, come
indicato di seguito:
• Cessazione del Segretario Comunale e nuova convenzione con il Comune di Comacchio,
in corso di sottoscrizione, previo nulla osta dell’AGES (attualmente a scavalco);
• Assunzione per sei mesi di un’agente di Polizia Municipale dal 01/05/2012;
• Dimissioni per pensionamento Collaboratore Ufficio Tecnico dal 01/05/2012.
• Dimissioni per pensionamento Operatore esterno – ex ETI dal 01/10/2012, la cui spesa
viene rimborsata dallo Stato.
La spesa di personale proprio nel 2012, al netto delle spese per il personale disabile (categoria
protetta), è stata calcolata in € 870.131,84 con un’incidenza sulle spese correnti 2011 del 33,86%.
Nel ricalcolo, aggiungendo i contratti di somministrazione lavoro e la quota di spesa di personale
della società partecipate sopra elencate, la spesa complessiva VA OLTRE IL LIMITE DEL 50%,
raggiungendo la percentuale del 64,18%.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Nadia Gianella)
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