
Comune di Marano Lagunare

2011 2012 2013
media triennio 

2011-2013 2017

Retribuzioni lorde al personale dipendente (compresi oneri 
riflessi)

(+) 544.660,95€       548.113,06€       519.286,79€     537.353,60€       435.433,80€          

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione al 
lordo dei rimborsi (NO IRAP) (+) -€                    

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (fino a 2015 int.3 
indicato impegni) e spese per equo indennizzo (+) 1.000,00€           1.600,00€           1.500,00€         1.366,67€           3.474,87€              

Macroaggregato 1 (ex intervento 1) lordo 545.660,95€       549.713,06€       520.786,79€     538.720,27€       438.908,67€          

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di 
contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con 
quote di proventi per violazione del codice della strada

(-) -€                    

Incentivi per la progettazione (solo dal 2015 classif.in spesa 
personale) (-) -€                    

Incentivi per il recupero ICI (-) -€                    

Diritti di rogito solo c/ente (compresi oneri CPDEL e IRAP 32,3%) (-) 4.507,10€           2.896,31€           4.085,61€         3.829,67€           -€                       

Oneri INAIL LSU, cantieri di lavoro inseriti in spesa di personale (-)

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 
direttamente connessi all'attività elettorale (compresi oneri come 
da rendiconti Ufficio Ragioneria)

(-) 1.408,72€           4.144,59€         1.851,10€           -€                       

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 
direttamente connessi all'attività di CENSIMENTO finanziate 
dall'ISTAT

(-) 3.969,00€           1.323,00€           -€                       

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni (fino a 2015 int.3 già 
escluse) (-) -€                    -€                       

Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di 
funzioni delegate (-) -€                    

Spese per il personale appartenente alle categorie protette (-) -€                    

Macroaggregato 1 (ex intervento 1) NETTO 535.776,13€       546.816,75€       512.556,59€     531.716,49€       438.908,67€          

Spese per  interinale al netto costo di agenzia (+) -€                     €           72.959,68 

Spese per lavoratori socialmente utili / LPU (compresi oneri 
previdenziali/assistenziali, NO IRAP, solo costo lavoro per LPU) 
(intervento 1 fino al 2013)

(+) 21.100,00€         3.920,80€           -€                  8.340,27€           -€                       

Spese per cantieri di lavoro (compresi oneri 
previdenziali/assistenziali, NO IRAP intervento 1 fino al 2013)

(+) -€                    -€                   10.023,76€       3.341,25€           15.530,90€            

Spese per  altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con 
convenzioni (convenzioni extra orario, voucher lavoro accessorio, 
co.co.co. ISTAT fino al 2015 contabili. partite giro,ecc.)

(+)  €          5.800,00  €          8.120,00  €        7.550,00 7.156,67€            €             4.893,20 

Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 
267/2000 (+) -€                    

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 
e 2  d.lgs. n. 267/2000 (+) -€                    

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro (+) -€                    

Spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di 
pubblico impiego, in strutture e/o organismi variamente 
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente

(+) -€                    

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 
posizione di comando o in convenzione (Segretario Com.le, 
polizia locale e TPO convenzioni Annia)

(+) 34.400,00€         35.350,00€         36.000,00€       35.250,00€         9.963,09€              

Altre spese (specificare) (+) -€                    

TOTALE SPESA DI PERSONALE 597.076,13€       594.207,55€       566.130,35€     585.804,68€       542.255,54€          

LSU e LPU perla quota finanziata da altri soggetti (-) 7.063,09€           2.532,90€           5.516,49€         5.037,49€           

Cantieri di lavoro a carico di finanziamenti comunitari o regionali (-) -€                    15.530,90€            

Spese sostenute per il personale comandato presso altre 
amministrazioni o in convenzione per le quali è previsto il 
rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici

(-) 13.828,06€         17.423,67€         13.394,17€       14.881,97€         31.777,52€            

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti 
comunitari o privati (-) -€                    

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (-) -€                   -€                    1.240,10€              

IRAP (+) 39.195,40€         36.386,80€         34.696,12€       36.759,44€         31.515,84€            

TOTALE 615.380,38€       610.637,78€       581.915,81€     602.644,66€       525.222,86€          

SI

77.421,80-€            

ANALISI  DELLA SPESA DI PERSONALE

VERIFICA VINCOLI SPESA DI PERSONALE - CONSUNTIVO 2017

L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale ?

Riduzione della spesa rispetto alla media del triennio di riferimento


