N°92 del 15/05/2007
OGGETTO: Indirizzi in materia di spese di personale a tempo
determinato per l'esercizio finanziario 2007.

L’anno duemilasette, addì quindici del mese di maggio, alle ore 15, nel
palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Bartaloni, Dei, Cinotti, Santi, Rossi
Assenti: Tozzi, Togoli
Presiede il Sindaco Cesare Bartaloni ed assiste il Segretario Generale
Aniello Striano, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007), il quale prevede che gli enti locali tenuti al
rispetto del patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di
personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale;
Ritenuto che per garantire il contenimento della spesa di personale per
l'anno in corso, occorre che questa non superi la medesima spesa sostenuta
nell'anno 2006;
Preso atto del dibattito intervenuto in materia e della dottrina più
accreditata in materia secondo la quale occorre escludere i costi dei rinnovi
contrattuali al fine di rendere omogeneo il confronto tra i dati dell'esercizio
finanziario corrente e quello dell'ultimo esercizio e che bisogna considerare
come spese di personale esclusivamente la somma di retribuzioni, contributi ed
IRAP del personale di ruolo e non, nell'entità rilevabile dal conto consuntivo
2006, in corso di approvazione;
Visto il prospetto elaborato dall'Ufficio Personale, dal quale risulta che
l'entità delle suddette spese per il 2006 è pari ad €. 3.809.309,03 e che
l'analoga spesa inserita nel bilancio di previsione 2007 è pari ad €.
3.782.743,28 con una differenza di €. 26.565,75;
Ritenuto di mettere a disposizioni le ulteriori risorse, determinate come
sopra, per finanziare ulteriori spese di personale a tempo determinato;
Visto che le suddette spese sono ulteriormente incrementabili
dell’economia realizzatasi per l’unità dirigenziale a comando, incaricata dal
01.04.2007, pari a €. 13.305,03;
Dato atto che, al termine di questa operazione, la spesa complessiva
rientra comunque nel limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006,
n. 296;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di stabilire che, ai sensi della normativa citata in premessa, la spesa di
personale come sopra determinata per l'anno 2007 non deve essere
superiore alla medesima spesa sostenuta nell'anno 2006.

2. Di assegnare ulteriori risorse pari ad €. 39.870,78 ad incrementare le
disponibilità di spesa per l’assunzione di personale a tempo determinato
per l'esercizio finanziario 2007, incaricando il competente Responsabile di
Settore dell'adozione degli atti conseguenti.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

