
                    Allegato A) alla deliberazione G.C.  n. 86 del 24.09.2018 

 
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 

PIANO 2019/à021 SU CESSAZIONI Dl PERSONALE 2018/2020 

PROFILO CESSAZIONI ANNO 

CESSAZION 

CATEGORIA 
GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 
TABELLARE  

13ma 
MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

1 CESSAZIONE 2018 

B3 

19063.80 1588,65 

  20652,45 

     0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 

  

20652,45 

Budget 2019 (100% delle cessazioni 

a.p.2018) 
 

100% 20652,45 

  

 

 

 ANNO 

CESSAZION 

CATEGORIA 
GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 
13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

NESSUNA CESSAZIONE 2019     

NESSUNA CESSAZIONE  2019     

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 

   

 

Budget 2020 (100% delle cessazioni 

a.p.2019) 

 

100%  

     

PROFILO CESSAZIONI ANNO 

CESSAZION 

CATEGORIA 
GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 
13ma 

MENSILITA' 
IMPORTO 

ANNUO 

      

      

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 
  

 

BUDGET delle cessazioni a.p. 2020) 
 

100%  

 

CAPACITA’ASSUNZIONALE 2019 2020 2021 

(su cessazioni anno 2020) 

 

 20.652,45 

 

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 

2016-2017-2018 

 

 0,00 

 

TOTALE BUDGET 2019 – 2020 - 2021 
 

 20652,45 

 

 

VERIFICA DEI RESIDUI DEGLI ANNI 20160018 SU CESSAZIONI Dl PERSONALE 

2015-2017 

(al netto degli oneri riflessi) 

 

CESSAZIONI 
 

PROFILI 

CESSAZIONI 

ANNO 

CESSAZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA 

Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 



nessun cessato 2015 
   0,00 

      

     0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 
 

0,00 

Disponibile per assunzioni anno 2016 (100% delle 

cessazioni a.p. 2015) 100% 0,00 

   

PROFILI 

CESSAZIONI 

ANNO 

CESSAZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA 

Dl ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

nessun cessato 
2016 

   0,00 

      

     0,00 

TOTALE COSTA DIPENDENTI CESSATI 
 

0,00 

Disponibile per assunzioni anno 2017(75% delle 

cessazioni a.p. 2016) 75% 0,00 

   

PROFILI 

CESSAZIONI 

ANNO 

CESSAZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA 

Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

nessun 

cessato 2017 

   

0,00 

      

     0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 
 

0,00 

Disponibile per assunzioni anno 2018(75% delle 

cessazioni a.p. 2017) 75% 0,00 

BUDGET 
 

0,00 

 

  
ASSUNZIONI 

   

PROFILI 

ASSUNZIONI 

ANNO 

ASSUNZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

NESSUNA 

ASSUNZIONE 

2016    0,00 

NESSUNA 

ASSUNZIONE 

2017    0,00 

NESSUNA 

ASSUNZIONE 

2018    0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI 0,00 

 

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2016-2017-2018 
 

0,00 

 

 

                   

 

 



Allegato B) alla deliberazione G.C.  n. 86 del 24.09.2018 

 
 

 SPESE DEL PERSONALE - ANNO 2019 

1  Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 343.789,00 

2 

 Spese per collaborazioni coordinate e continuative o altre 

forme di lavoro flessibile o con convenzioni eventuali 

emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a 

lavoratori socialmente utili 

 

0,00 

3  Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004,- per la quota 

parte di costo effettivamente sostenuto 

 36.500,00 

4  Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

5  Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110. 

comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

6  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro  0,00 

7 

 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 

(compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di 

comuni); 

 

0,00 

8 

 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 

polizia municipale ed ai progetti di miglioramento della 

circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 

codice della strada 

 

0,00 

9  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 

obbligatori 

 96.471,00 

10  Irap oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 

equo indennizzo 

 33.215,00 

11  Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

comando 

 0,00 

12  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

13  Buoni mensa, diritti di rogito  2.410,00 

  Totale  512.849,00 

14  Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 

privati 
 0,00 

f5 

 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 

Ministero dell'interno, dalla Regione e dalla Provincia 

 0,00 

16  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

17  Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato 

poi -l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle 

risorse corrispondentemente assegnate 

 0,00 

18  oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi  14.550,00 

19  Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nel 

limite della quota d'obbligo prevista per legge) 
 0,00 

20  Spese sostenute per il personale comandato presso altre 

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 

amministrazioni utilizzatrici 

 0,00 

21 

 Incentivi per fa progettazione, ICI, condono (delibera Corte 

dei Conti Lombardia n. 1046/2010), avvocatura (per sentenze 

favorevoli all'Ente, delibera Corte dei Conti Veneto n. 

25/2011) 

 0,00 

22  Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale  1.750,00 

23 

 Spese per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle 

risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. n. 78/2010, art. 50, 

commi 2 e 7) 

 0,00 



24  Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 

30/07/2010, n. 122, art. 9, comma 25) 

 0,00 

25  Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 

120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 

31/05/2010) 

 0,00 

26 

 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al 

miglioramento della circolazione stradale e finanziate con 

quote di proventi per violazione al Codice della Strada 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 

2007) 

 0,00 

27  Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente 

e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, 

commi 8 e 9, del D. L. 95/2012 

 0,00 

28 

 Onere per il contributo previdenziale obbligatorio a carico 

del datore di lavoro per l'adesione dei dipendenti al Fondo 

Perseo (delibera Corte dei Conti Piemonte n. 380/2013). 

 

0,00 

   Totale  16.764,00 

  Totale componenti assoggettate al limite di spesa  496.085,00 

 

 

 

 

 

 SPESE DEL PERSONALE - ANNO 2020 

1  Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 343.789,00 

2 

 Spese per collaborazioni coordinate e continuative o altre 

forme di lavoro flessibile o con convenzioni eventuali 

emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a 

lavoratori socialmente utili 

 

0,00 

3  Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004,- per la quota 

parte di costo effettivamente sostenuto 

 36.500,00 

4  Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

5  Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110. 

comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

6  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro  0,00 

7 

 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 

(compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di 

comuni); 

 

0,00 

8 

 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 

polizia municipale ed ai progetti di miglioramento della 

circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 

codice della strada 

 

0,00 

9  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 

obbligatori 

 96.471,00 

10  Irap oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 

equo indennizzo 

 33.215,00 

11  Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

comando 

 0,00 

12  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

13  Buoni mensa, diritti di rogito  2.410,00 

  Totale  512.849,00 

14  Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 
privati 

 0,00 



f5 

 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 

Ministero dell'interno, dalla Regione e dalla Provincia 

 0,00 

16  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

17  Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato 

poi -l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle 

risorse corrispondentemente assegnate 

 0,00 

18  oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi  14.550,00 

19  Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nel 

limite della quota d'obbligo prevista per legge) 
 0,00 

20  Spese sostenute per il personale comandato presso altre 

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 

amministrazioni utilizzatrici 

 0,00 

21 

 Incentivi per fa progettazione, ICI, condono (delibera Corte 

dei Conti Lombardia n. 1046/2010), avvocatura (per sentenze 

favorevoli all'Ente, delibera Corte dei Conti Veneto n. 

25/2011) 

 0,00 

22  Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale  1.750,00 

23 

 Spese per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle 

risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. n. 78/2010, art. 50, 

commi 2 e 7) 

 0,00 

24  Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 

30/07/2010, n. 122, art. 9, comma 25) 

 0,00 

25  Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 

120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 

31/05/2010) 

 0,00 

26 

 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al 

miglioramento della circolazione stradale e finanziate con 

quote di proventi per violazione al Codice della Strada 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 

2007) 

 0,00 

27  Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente 

e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, 

commi 8 e 9, del D. L. 95/2012 

 0,00 

28 

 Onere per il contributo previdenziale obbligatorio a carico 

del datore di lavoro per l'adesione dei dipendenti al Fondo 

Perseo (delibera Corte dei Conti Piemonte n. 380/2013). 

 

0,00 

   Totale  16.764,00 

  Totale componenti assoggettate al limite di spesa  496.085,00 

 

 

 

 

 

 

 SPESE DEL PERSONALE - ANNO 2021 

1  Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 343.789,00 

2 

 Spese per collaborazioni coordinate e continuative o altre 

forme di lavoro flessibile o con convenzioni eventuali 

emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a 

lavoratori socialmente utili 

 

0,00 

3  Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004,- per la quota 

parte di costo effettivamente sostenuto 

 36.500,00 

4  Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

5  Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110. 

comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 



6  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro  0,00 

7 

 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 

(compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di 

comuni); 

 

0,00 

8 

 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 

polizia municipale ed ai progetti di miglioramento della 

circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 

codice della strada 

 

0,00 

9  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 

obbligatori 

 96.471 

10  Irap oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 

equo indennizzo 

 33.215,00 

11  Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

comando 

 0,00 

12  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

13  Buoni mensa, diritti di rogito  2.410,00 

  Totale  512.849,00 

14  Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 
privati 

 0,00 

f5 

 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 

Ministero dell'interno, dalla Regione e dalla Provincia 

 0,00 

16  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

17  Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato 

poi -l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle 

risorse corrispondentemente assegnate 

 0,00 

18  oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi  14.550,00 

19  Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nel 

limite della quota d'obbligo prevista per legge) 
 0,00 

20  Spese sostenute per il personale comandato presso altre 

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 

amministrazioni utilizzatrici 

 0,00 

21 

 Incentivi per fa progettazione, ICI, condono (delibera Corte 

dei Conti Lombardia n. 1046/2010), avvocatura (per sentenze 

favorevoli all'Ente, delibera Corte dei Conti Veneto n. 

25/2011) 

 0,00 

22  Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale  1.750,00 

23 

 Spese per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle 

risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. n. 78/2010, art. 50, 

commi 2 e 7) 

 0,00 

24  Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 

30/07/2010, n. 122, art. 9, comma 25) 

 0,00 

25  Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 

120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 

31/05/2010) 

 0,00 

26 

 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al 

miglioramento della circolazione stradale e finanziate con 

quote di proventi per violazione al Codice della Strada 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 

2007) 

 0,00 

27  Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente 

e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, 

commi 8 e 9, del D. L. 95/2012 

 0,00 

28 

 Onere per il contributo previdenziale obbligatorio a carico 

del datore di lavoro per l'adesione dei dipendenti al Fondo 

Perseo (delibera Corte dei Conti Piemonte n. 380/2013). 

 

0,00 

   Totale  16.764,00 



  Totale componenti assoggettate al limite di spesa  496.085,00 

 

 

 

 

 

 

 

                       Allegato C) alla deliberazione G.C.  n. 86 del 24.09.2018 

 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA del Comune di Borgo d’Ale 

 

 

 
AREA Figura Professionale  Categ. N. posti Posti 

ricoperti 

Contabilità Stipendi Elettorale – Serviz.  Finanziario Istruttore Direttivo D 1 1 

Amministrat. Demografica Statistica Tributi Commercio Istruttore Direttivo D 1 = 

Amministrat. Demografica Statistica Tributi Commercio Istruttore Amministrativo C 1 1 

Demografica  - Servizio Segreteria  Istruttore C 1 1 

Amministrativa – Servizio Segreteria  Esecutore – Messo Com.le B 1 = 

Tecnica – Servizio Tecnico  Istruttore C 1 1 

Tecnica – Servizio Tecnico Tecnico Com.le – Istruttore 

Direttivo  

D 1 1 

Area Vigilanza – Servizio Polizia Urbana  Istruttore Direttivo  D 1 1 

        “                              “ Istruttore C 2 2 

Area Tecnica Manutentiva – Servizio Tecnico Operatore A 2 = 

       “                               “ Esecutore B 1 1 

       “                               “ Esecutore B 1 1 

       “                               “ Esecutore B 1 = 

       “                               “ Esecutore B 1 = 

Area Scolastica Esecutore B 1 = 

                                                                                Totale   17 10 

 



                    Allegato A) alla deliberazione G.C.  n. 86 del 24.09.2018 

 
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 

PIANO 2019/à021 SU CESSAZIONI Dl PERSONALE 2018/2020 

PROFILO CESSAZIONI ANNO 

CESSAZION 

CATEGORIA 
GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 
TABELLARE  

13ma 
MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

1 CESSAZIONE 2018 

B3 

19063.80 1588,65 

  20652,45 

     0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 

  

20652,45 

Budget 2019 (100% delle cessazioni 

a.p.2018) 
 

100% 20652,45 

  

 

 

 ANNO 

CESSAZION 

CATEGORIA 
GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 
13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

NESSUNA CESSAZIONE 2019     

NESSUNA CESSAZIONE  2019     

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 

   

 

Budget 2020 (100% delle cessazioni 

a.p.2019) 

 

100%  

     

PROFILO CESSAZIONI ANNO 

CESSAZION 

CATEGORIA 
GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 
13ma 

MENSILITA' 
IMPORTO 

ANNUO 

      

      

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 
  

 

BUDGET delle cessazioni a.p. 2020) 
 

100%  

 

CAPACITA’ASSUNZIONALE 2019 2020 2021 

(su cessazioni anno 2020) 

 

 20.652,45 

 

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 

2016-2017-2018 

 

 0,00 

 

TOTALE BUDGET 2019 – 2020 - 2021 
 

 20652,45 

 

 

VERIFICA DEI RESIDUI DEGLI ANNI 20160018 SU CESSAZIONI Dl PERSONALE 

2015-2017 

(al netto degli oneri riflessi) 

 

CESSAZIONI 
 

PROFILI 

CESSAZIONI 

ANNO 

CESSAZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA 

Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 



nessun cessato 2015 
   0,00 

      

     0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 
 

0,00 

Disponibile per assunzioni anno 2016 (100% delle 

cessazioni a.p. 2015) 100% 0,00 

   

PROFILI 

CESSAZIONI 

ANNO 

CESSAZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA 

Dl ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

nessun cessato 
2016 

   0,00 

      

     0,00 

TOTALE COSTA DIPENDENTI CESSATI 
 

0,00 

Disponibile per assunzioni anno 2017(75% delle 

cessazioni a.p. 2016) 75% 0,00 

   

PROFILI 

CESSAZIONI 

ANNO 

CESSAZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA 

Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

nessun 

cessato 2017 

   

0,00 

      

     0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 
 

0,00 

Disponibile per assunzioni anno 2018(75% delle 

cessazioni a.p. 2017) 75% 0,00 

BUDGET 
 

0,00 

 

  
ASSUNZIONI 

   

PROFILI 

ASSUNZIONI 

ANNO 

ASSUNZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

NESSUNA 

ASSUNZIONE 

2016    0,00 

NESSUNA 

ASSUNZIONE 

2017    0,00 

NESSUNA 

ASSUNZIONE 

2018    0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI 0,00 

 

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2016-2017-2018 
 

0,00 

 

 

                   

 

 



Allegato B) alla deliberazione G.C.  n. 86 del 24.09.2018 

 
 

 SPESE DEL PERSONALE - ANNO 2019 

1  Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 343.789,00 

2 

 Spese per collaborazioni coordinate e continuative o altre 

forme di lavoro flessibile o con convenzioni eventuali 

emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a 

lavoratori socialmente utili 

 

0,00 

3  Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004,- per la quota 

parte di costo effettivamente sostenuto 

 36.500,00 

4  Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

5  Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110. 

comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

6  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro  0,00 

7 

 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 

(compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di 

comuni); 

 

0,00 

8 

 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 

polizia municipale ed ai progetti di miglioramento della 

circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 

codice della strada 

 

0,00 

9  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 

obbligatori 

 96.471,00 

10  Irap oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 

equo indennizzo 

 33.215,00 

11  Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

comando 

 0,00 

12  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

13  Buoni mensa, diritti di rogito  2.410,00 

  Totale  512.849,00 

14  Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 

privati 
 0,00 

f5 

 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 

Ministero dell'interno, dalla Regione e dalla Provincia 

 0,00 

16  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

17  Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato 

poi -l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle 

risorse corrispondentemente assegnate 

 0,00 

18  oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi  14.550,00 

19  Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nel 

limite della quota d'obbligo prevista per legge) 
 0,00 

20  Spese sostenute per il personale comandato presso altre 

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 

amministrazioni utilizzatrici 

 0,00 

21 

 Incentivi per fa progettazione, ICI, condono (delibera Corte 

dei Conti Lombardia n. 1046/2010), avvocatura (per sentenze 

favorevoli all'Ente, delibera Corte dei Conti Veneto n. 

25/2011) 

 0,00 

22  Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale  1.750,00 

23 

 Spese per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle 

risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. n. 78/2010, art. 50, 

commi 2 e 7) 

 0,00 



24  Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 

30/07/2010, n. 122, art. 9, comma 25) 

 0,00 

25  Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 

120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 

31/05/2010) 

 0,00 

26 

 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al 

miglioramento della circolazione stradale e finanziate con 

quote di proventi per violazione al Codice della Strada 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 

2007) 

 0,00 

27  Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente 

e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, 

commi 8 e 9, del D. L. 95/2012 

 0,00 

28 

 Onere per il contributo previdenziale obbligatorio a carico 

del datore di lavoro per l'adesione dei dipendenti al Fondo 

Perseo (delibera Corte dei Conti Piemonte n. 380/2013). 

 

0,00 

   Totale  16.764,00 

  Totale componenti assoggettate al limite di spesa  496.085,00 

 

 

 

 

 

 SPESE DEL PERSONALE - ANNO 2020 

1  Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 343.789,00 

2 

 Spese per collaborazioni coordinate e continuative o altre 

forme di lavoro flessibile o con convenzioni eventuali 

emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a 

lavoratori socialmente utili 

 

0,00 

3  Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004,- per la quota 

parte di costo effettivamente sostenuto 

 36.500,00 

4  Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

5  Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110. 

comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

6  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro  0,00 

7 

 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 

(compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di 

comuni); 

 

0,00 

8 

 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 

polizia municipale ed ai progetti di miglioramento della 

circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 

codice della strada 

 

0,00 

9  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 

obbligatori 

 96.471,00 

10  Irap oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 

equo indennizzo 

 33.215,00 

11  Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

comando 

 0,00 

12  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

13  Buoni mensa, diritti di rogito  2.410,00 

  Totale  512.849,00 

14  Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 
privati 

 0,00 



f5 

 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 

Ministero dell'interno, dalla Regione e dalla Provincia 

 0,00 

16  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

17  Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato 

poi -l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle 

risorse corrispondentemente assegnate 

 0,00 

18  oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi  14.550,00 

19  Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nel 

limite della quota d'obbligo prevista per legge) 
 0,00 

20  Spese sostenute per il personale comandato presso altre 

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 

amministrazioni utilizzatrici 

 0,00 

21 

 Incentivi per fa progettazione, ICI, condono (delibera Corte 

dei Conti Lombardia n. 1046/2010), avvocatura (per sentenze 

favorevoli all'Ente, delibera Corte dei Conti Veneto n. 

25/2011) 

 0,00 

22  Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale  1.750,00 

23 

 Spese per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle 

risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. n. 78/2010, art. 50, 

commi 2 e 7) 

 0,00 

24  Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 

30/07/2010, n. 122, art. 9, comma 25) 

 0,00 

25  Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 

120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 

31/05/2010) 

 0,00 

26 

 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al 

miglioramento della circolazione stradale e finanziate con 

quote di proventi per violazione al Codice della Strada 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 

2007) 

 0,00 

27  Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente 

e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, 

commi 8 e 9, del D. L. 95/2012 

 0,00 

28 

 Onere per il contributo previdenziale obbligatorio a carico 

del datore di lavoro per l'adesione dei dipendenti al Fondo 

Perseo (delibera Corte dei Conti Piemonte n. 380/2013). 

 

0,00 

   Totale  16.764,00 

  Totale componenti assoggettate al limite di spesa  496.085,00 

 

 

 

 

 

 

 SPESE DEL PERSONALE - ANNO 2021 

1  Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 343.789,00 

2 

 Spese per collaborazioni coordinate e continuative o altre 

forme di lavoro flessibile o con convenzioni eventuali 

emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a 

lavoratori socialmente utili 

 

0,00 

3  Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004,- per la quota 

parte di costo effettivamente sostenuto 

 36.500,00 

4  Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

5  Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110. 

comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 



6  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro  0,00 

7 

 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 

(compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di 

comuni); 

 

0,00 

8 

 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 

polizia municipale ed ai progetti di miglioramento della 

circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 

codice della strada 

 

0,00 

9  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 

obbligatori 

 96.471 

10  Irap oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 

equo indennizzo 

 33.215,00 

11  Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

comando 

 0,00 

12  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

13  Buoni mensa, diritti di rogito  2.410,00 

  Totale  512.849,00 

14  Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 
privati 

 0,00 

f5 

 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 

Ministero dell'interno, dalla Regione e dalla Provincia 

 0,00 

16  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

17  Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato 

poi -l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle 

risorse corrispondentemente assegnate 

 0,00 

18  oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi  14.550,00 

19  Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nel 

limite della quota d'obbligo prevista per legge) 
 0,00 

20  Spese sostenute per il personale comandato presso altre 

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 

amministrazioni utilizzatrici 

 0,00 

21 

 Incentivi per fa progettazione, ICI, condono (delibera Corte 

dei Conti Lombardia n. 1046/2010), avvocatura (per sentenze 

favorevoli all'Ente, delibera Corte dei Conti Veneto n. 

25/2011) 

 0,00 

22  Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale  1.750,00 

23 

 Spese per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle 

risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. n. 78/2010, art. 50, 

commi 2 e 7) 

 0,00 

24  Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 

30/07/2010, n. 122, art. 9, comma 25) 

 0,00 

25  Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 

120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 

31/05/2010) 

 0,00 

26 

 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al 

miglioramento della circolazione stradale e finanziate con 

quote di proventi per violazione al Codice della Strada 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 

2007) 

 0,00 

27  Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente 

e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, 

commi 8 e 9, del D. L. 95/2012 

 0,00 

28 

 Onere per il contributo previdenziale obbligatorio a carico 

del datore di lavoro per l'adesione dei dipendenti al Fondo 

Perseo (delibera Corte dei Conti Piemonte n. 380/2013). 

 

0,00 

   Totale  16.764,00 



  Totale componenti assoggettate al limite di spesa  496.085,00 

 

 

 

 

 

 

 

                       Allegato C) alla deliberazione G.C.  n. 86 del 24.09.2018 

 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA del Comune di Borgo d’Ale 

 

 

 
AREA Figura Professionale  Categ. N. posti Posti 

ricoperti 

Contabilità Stipendi Elettorale – Serviz.  Finanziario Istruttore Direttivo D 1 1 

Amministrat. Demografica Statistica Tributi Commercio Istruttore Direttivo D 1 = 

Amministrat. Demografica Statistica Tributi Commercio Istruttore Amministrativo C 1 1 

Demografica  - Servizio Segreteria  Istruttore C 1 1 

Amministrativa – Servizio Segreteria  Esecutore – Messo Com.le B 1 = 

Tecnica – Servizio Tecnico  Istruttore C 1 1 

Tecnica – Servizio Tecnico Tecnico Com.le – Istruttore 

Direttivo  

D 1 1 

Area Vigilanza – Servizio Polizia Urbana  Istruttore Direttivo  D 1 1 

        “                              “ Istruttore C 2 2 

Area Tecnica Manutentiva – Servizio Tecnico Operatore A 2 = 

       “                               “ Esecutore B 1 1 

       “                               “ Esecutore B 1 1 

       “                               “ Esecutore B 1 = 

       “                               “ Esecutore B 1 = 

Area Scolastica Esecutore B 1 = 

                                                                                Totale   17 10 

 



                    Allegato A) alla deliberazione G.C.  n. 86 del 24.09.2018 

 
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 

PIANO 2019/à021 SU CESSAZIONI Dl PERSONALE 2018/2020 

PROFILO CESSAZIONI ANNO 

CESSAZION 

CATEGORIA 
GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 
TABELLARE  

13ma 
MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

1 CESSAZIONE 2018 

B3 

19063.80 1588,65 

  20652,45 

     0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 

  

20652,45 

Budget 2019 (100% delle cessazioni 

a.p.2018) 
 

100% 20652,45 

  

 

 

 ANNO 

CESSAZION 

CATEGORIA 
GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 
13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

NESSUNA CESSAZIONE 2019     

NESSUNA CESSAZIONE  2019     

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 

   

 

Budget 2020 (100% delle cessazioni 

a.p.2019) 

 

100%  

     

PROFILO CESSAZIONI ANNO 

CESSAZION 

CATEGORIA 
GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 
13ma 

MENSILITA' 
IMPORTO 

ANNUO 

      

      

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 
  

 

BUDGET delle cessazioni a.p. 2020) 
 

100%  

 

CAPACITA’ASSUNZIONALE 2019 2020 2021 

(su cessazioni anno 2020) 

 

 20.652,45 

 

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 

2016-2017-2018 

 

 0,00 

 

TOTALE BUDGET 2019 – 2020 - 2021 
 

 20652,45 

 

 

VERIFICA DEI RESIDUI DEGLI ANNI 20160018 SU CESSAZIONI Dl PERSONALE 

2015-2017 

(al netto degli oneri riflessi) 

 

CESSAZIONI 
 

PROFILI 

CESSAZIONI 

ANNO 

CESSAZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA 

Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 



nessun cessato 2015 
   0,00 

      

     0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 
 

0,00 

Disponibile per assunzioni anno 2016 (100% delle 

cessazioni a.p. 2015) 100% 0,00 

   

PROFILI 

CESSAZIONI 

ANNO 

CESSAZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA 

Dl ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

nessun cessato 
2016 

   0,00 

      

     0,00 

TOTALE COSTA DIPENDENTI CESSATI 
 

0,00 

Disponibile per assunzioni anno 2017(75% delle 

cessazioni a.p. 2016) 75% 0,00 

   

PROFILI 

CESSAZIONI 

ANNO 

CESSAZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA 

Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

nessun 

cessato 2017 

   

0,00 

      

     0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI 
 

0,00 

Disponibile per assunzioni anno 2018(75% delle 

cessazioni a.p. 2017) 75% 0,00 

BUDGET 
 

0,00 

 

  
ASSUNZIONI 

   

PROFILI 

ASSUNZIONI 

ANNO 

ASSUNZIONE 

CATEGORIA 

GIURIDICA Dl 

ACCESSO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

13ma 

MENSILITA' 

IMPORTO 

ANNUO 

NESSUNA 

ASSUNZIONE 

2016    0,00 

NESSUNA 

ASSUNZIONE 

2017    0,00 

NESSUNA 

ASSUNZIONE 

2018    0,00 

TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI 0,00 

 

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2016-2017-2018 
 

0,00 

 

 

                   

 

 



Allegato B) alla deliberazione G.C.  n. 86 del 24.09.2018 

 
 

 SPESE DEL PERSONALE - ANNO 2019 

1  Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 343.789,00 

2 

 Spese per collaborazioni coordinate e continuative o altre 

forme di lavoro flessibile o con convenzioni eventuali 

emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a 

lavoratori socialmente utili 

 

0,00 

3  Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004,- per la quota 

parte di costo effettivamente sostenuto 

 36.500,00 

4  Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

5  Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110. 

comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

6  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro  0,00 

7 

 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 

(compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di 

comuni); 

 

0,00 

8 

 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 

polizia municipale ed ai progetti di miglioramento della 

circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 

codice della strada 

 

0,00 

9  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 

obbligatori 

 96.471,00 

10  Irap oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 

equo indennizzo 

 33.215,00 

11  Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

comando 

 0,00 

12  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

13  Buoni mensa, diritti di rogito  2.410,00 

  Totale  512.849,00 

14  Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 

privati 
 0,00 

f5 

 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 

Ministero dell'interno, dalla Regione e dalla Provincia 

 0,00 

16  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

17  Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato 

poi -l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle 

risorse corrispondentemente assegnate 

 0,00 

18  oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi  14.550,00 

19  Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nel 

limite della quota d'obbligo prevista per legge) 
 0,00 

20  Spese sostenute per il personale comandato presso altre 

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 

amministrazioni utilizzatrici 

 0,00 

21 

 Incentivi per fa progettazione, ICI, condono (delibera Corte 

dei Conti Lombardia n. 1046/2010), avvocatura (per sentenze 

favorevoli all'Ente, delibera Corte dei Conti Veneto n. 

25/2011) 

 0,00 

22  Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale  1.750,00 

23 

 Spese per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle 

risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. n. 78/2010, art. 50, 

commi 2 e 7) 

 0,00 



24  Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 

30/07/2010, n. 122, art. 9, comma 25) 

 0,00 

25  Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 

120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 

31/05/2010) 

 0,00 

26 

 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al 

miglioramento della circolazione stradale e finanziate con 

quote di proventi per violazione al Codice della Strada 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 

2007) 

 0,00 

27  Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente 

e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, 

commi 8 e 9, del D. L. 95/2012 

 0,00 

28 

 Onere per il contributo previdenziale obbligatorio a carico 

del datore di lavoro per l'adesione dei dipendenti al Fondo 

Perseo (delibera Corte dei Conti Piemonte n. 380/2013). 

 

0,00 

   Totale  16.764,00 

  Totale componenti assoggettate al limite di spesa  496.085,00 

 

 

 

 

 

 SPESE DEL PERSONALE - ANNO 2020 

1  Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 343.789,00 

2 

 Spese per collaborazioni coordinate e continuative o altre 

forme di lavoro flessibile o con convenzioni eventuali 

emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a 

lavoratori socialmente utili 

 

0,00 

3  Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004,- per la quota 

parte di costo effettivamente sostenuto 

 36.500,00 

4  Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

5  Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110. 

comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

6  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro  0,00 

7 

 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 

(compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di 

comuni); 

 

0,00 

8 

 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 

polizia municipale ed ai progetti di miglioramento della 

circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 

codice della strada 

 

0,00 

9  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 

obbligatori 

 96.471,00 

10  Irap oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 

equo indennizzo 

 33.215,00 

11  Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

comando 

 0,00 

12  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

13  Buoni mensa, diritti di rogito  2.410,00 

  Totale  512.849,00 

14  Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 
privati 

 0,00 



f5 

 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 

Ministero dell'interno, dalla Regione e dalla Provincia 

 0,00 

16  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

17  Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato 

poi -l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle 

risorse corrispondentemente assegnate 

 0,00 

18  oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi  14.550,00 

19  Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nel 

limite della quota d'obbligo prevista per legge) 
 0,00 

20  Spese sostenute per il personale comandato presso altre 

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 

amministrazioni utilizzatrici 

 0,00 

21 

 Incentivi per fa progettazione, ICI, condono (delibera Corte 

dei Conti Lombardia n. 1046/2010), avvocatura (per sentenze 

favorevoli all'Ente, delibera Corte dei Conti Veneto n. 

25/2011) 

 0,00 

22  Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale  1.750,00 

23 

 Spese per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle 

risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. n. 78/2010, art. 50, 

commi 2 e 7) 

 0,00 

24  Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 

30/07/2010, n. 122, art. 9, comma 25) 

 0,00 

25  Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 

120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 

31/05/2010) 

 0,00 

26 

 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al 

miglioramento della circolazione stradale e finanziate con 

quote di proventi per violazione al Codice della Strada 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 

2007) 

 0,00 

27  Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente 

e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, 

commi 8 e 9, del D. L. 95/2012 

 0,00 

28 

 Onere per il contributo previdenziale obbligatorio a carico 

del datore di lavoro per l'adesione dei dipendenti al Fondo 

Perseo (delibera Corte dei Conti Piemonte n. 380/2013). 

 

0,00 

   Totale  16.764,00 

  Totale componenti assoggettate al limite di spesa  496.085,00 

 

 

 

 

 

 

 SPESE DEL PERSONALE - ANNO 2021 

1  Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 343.789,00 

2 

 Spese per collaborazioni coordinate e continuative o altre 

forme di lavoro flessibile o con convenzioni eventuali 

emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a 

lavoratori socialmente utili 

 

0,00 

3  Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004,- per la quota 

parte di costo effettivamente sostenuto 

 36.500,00 

4  Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 

5  Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110. 

comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 0,00 



6  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro  0,00 

7 

 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto 

di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente 

(compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di 

comuni); 

 

0,00 

8 

 Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 

polizia municipale ed ai progetti di miglioramento della 

circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 

codice della strada 

 

0,00 

9  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 

obbligatori 

 96.471 

10  Irap oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 

equo indennizzo 

 33.215,00 

11  Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 

comando 

 0,00 

12  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

13  Buoni mensa, diritti di rogito  2.410,00 

  Totale  512.849,00 

14  Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 
privati 

 0,00 

f5 

 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 

direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 

Ministero dell'interno, dalla Regione e dalla Provincia 

 0,00 

16  Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  464,00 

17  Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato 

poi -l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle 

risorse corrispondentemente assegnate 

 0,00 

18  oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi  14.550,00 

19  Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nel 

limite della quota d'obbligo prevista per legge) 
 0,00 

20  Spese sostenute per il personale comandato presso altre 

amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 

amministrazioni utilizzatrici 

 0,00 

21 

 Incentivi per fa progettazione, ICI, condono (delibera Corte 

dei Conti Lombardia n. 1046/2010), avvocatura (per sentenze 

favorevoli all'Ente, delibera Corte dei Conti Veneto n. 

25/2011) 

 0,00 

22  Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale  1.750,00 

23 

 Spese per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti 

individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle 

risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. n. 78/2010, art. 50, 

commi 2 e 7) 

 0,00 

24  Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 

30/07/2010, n. 122, art. 9, comma 25) 

 0,00 

25  Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 

120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 

31/05/2010) 

 0,00 

26 

 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al 

miglioramento della circolazione stradale e finanziate con 

quote di proventi per violazione al Codice della Strada 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell'8 marzo 

2007) 

 0,00 

27  Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente 

e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, 

commi 8 e 9, del D. L. 95/2012 

 0,00 

28 

 Onere per il contributo previdenziale obbligatorio a carico 

del datore di lavoro per l'adesione dei dipendenti al Fondo 

Perseo (delibera Corte dei Conti Piemonte n. 380/2013). 

 

0,00 

   Totale  16.764,00 



  Totale componenti assoggettate al limite di spesa  496.085,00 

 

 

 

 

 

 

 

                       Allegato C) alla deliberazione G.C.  n. 86 del 24.09.2018 

 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA del Comune di Borgo d’Ale 

 

 

 
AREA Figura Professionale  Categ. N. posti Posti 

ricoperti 

Contabilità Stipendi Elettorale – Serviz.  Finanziario Istruttore Direttivo D 1 1 

Amministrat. Demografica Statistica Tributi Commercio Istruttore Direttivo D 1 = 

Amministrat. Demografica Statistica Tributi Commercio Istruttore Amministrativo C 1 1 

Demografica  - Servizio Segreteria  Istruttore C 1 1 

Amministrativa – Servizio Segreteria  Esecutore – Messo Com.le B 1 = 

Tecnica – Servizio Tecnico  Istruttore C 1 1 

Tecnica – Servizio Tecnico Tecnico Com.le – Istruttore 

Direttivo  

D 1 1 

Area Vigilanza – Servizio Polizia Urbana  Istruttore Direttivo  D 1 1 

        “                              “ Istruttore C 2 2 

Area Tecnica Manutentiva – Servizio Tecnico Operatore A 2 = 

       “                               “ Esecutore B 1 1 

       “                               “ Esecutore B 1 1 

       “                               “ Esecutore B 1 = 

       “                               “ Esecutore B 1 = 

Area Scolastica Esecutore B 1 = 

                                                                                Totale   17 10 

 


