
PIANO DI  RECUPERO 
Fondi per il trattamento economico accessorio  

del personale della Giunta regionale  

Art. 4 del D.L. n. 16/2014 

 
Verifica amministrativo contabile MEF-RGS anni 2007-2011 

Rilievi in materia di spese di personale  

 

 

 DIREZIONE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 



Provvedimenti già adottati  

Ricostruzione Fondi per il trattamento economico accessorio del personale a 

seguito della verifica MEF a decorrere dall’ anno 2012  

Fondi storici Fondi ricostruiti Differenza

Fondo Giunta 26.398.246,00€       23.376.234,00€       3.022.012,00-€     

Fondo AA.NN.PP. 9.433.427,00€         7.278.257,00€        2.155.170,00-€     

Totale fondi 35.831.673,00€       30.654.491,00€       5.177.182,00-€     

FONDI  PERSONALE DEL COMPARTO

FONDI  PERSONALE DIRIGENZIALE 

  Fondi storici Fondi ricostruiti Differenza 

Fondo Giunta   €       14.450.025,00   €      13.194.560,00  -€     1.255.465,00  

Fondo AA.NN.PP.   €         2.987.351,00   €        2.967.583,00  -€          19.768,00  

Totale fondi   €       17.437.376,00   €      16.162.143,00  -€     1.275.233,00  
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Provvedimenti già adottati   

Regolarizzazione Fondi per il trattamento economico accessorio del personale a 

seguito della verifica MEF a decorrere dall’ anno 2012  

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI 

Fondo storico  Fondo regolarizzato Differenza Riduzione % 

 €     

17.437.376   € 16.162.143 -€ 1.275.233 -7,31 % 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPARTO 

Fondo storico  Fondo regolarizzato Differenza  Riduzione % 

  € 35.831.673 €        30.654.491 -€ 5.177.182 -14,44 % 
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Provvedimenti già adottati   

Sviluppo minore spesa personale categoria D 

SPESA TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CATEGORIA D  - SISTEMA PRECEDENTE 

CATEGORIA D 
INDENNITA' SU 13 

MENSILITA' 

25% DI 

RISULTATO 

TOTALE 

UNITARIO 

NUMERO 

DIPENDENTI 
TOTALI IN € 

A.P. 1 € 16.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 212 € 4.240.000,00 

P.O. € 12.911,43 € 3.227,86 € 16.139,29 222 € 3.582.921,83 

A.P. 2 € 11.300,00 € 2.825,00 € 14.125,00 490 € 6.921.250,00 

A.P. 3 € 9.000,00 € 2.250,00 € 11.250,00 296 € 3.330.000,00 

A.P. 4 € 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 134 € 1.340.000,00 

TOT       1354 € 19.414.171,83 

SPESA TRATTAMENTO ACCESSORIO  PERSONALE CATEGROIA D - NUOVO SISTEMA 

CATEGORIA D 
INDENNITA' SU 13 

MENSILITA' 

10% DI 

RISULTATO 

TOTALE 

UNITARIO 

NUMERO 

DIPENDENTI 
TOTALI IN € 

A.P. € 16.000,00 € 1.600,00 € 17.600,00 160 € 2.816.000,00 

P.O. 1^ FASCIA € 12.911,43 € 1.291,14 € 14.202,57 274 € 3.891.505,00 

P.O. 2^ FASCIA € 11.300,00 € 1.130,00 € 12.430,00 490 € 6.090.700,00 

        924 € 12.798.205,00 

            

PRODUTTIVITA' € 11.000,00   € 11.000,00 430 € 4.730.000,00 

          € 17.528.205,00 

Minore spesa per il trattamento accessorio della categoria D     - 9,71% -€ 1.885.966,82 
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Provvedimenti già adottati  

Sistema Professionale  Categoria  D 

SISTEMA PRECEDENTE  

 

 Categoria D con posizione:      1354  

 Totale D in servizio:                   1369 
  
Percentuale categoria D 

 con posizione organizzativa:       98,9 %   
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PERSONALE  D con  POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  

APRILE 2014 
NUOVO 
SISTEMA 

APRILE 2014 - NUOVO SISTEMA 
Riduzione del 30% 

 Categoria D con posizione:        924  

 Totale D in servizio:                   1369 
  
Percentuale Categoria D 

Con posizione organizzativa:          67 % 
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Riepilogo rilievi ispettivi  

RILIEVI ISPETTIVI A CARICO DEL FONDO PERSONALE DEL COMPARTO  

Numero 

rilievo  
Oggetto del rilievo  Somme contestate  Disciplina normativa da applicare  

Somme da 

recuperare  

3 Irregolarità relative all'illegittimo inserimento di risorse  

a)  
Duplicazione componente stabile art. 15) comma 1  lett. a) 

triennio 2009-2011 
 €        6.000.000,00  Controdeduzioni accolte dal MEF   

b)  Erronea determinazione incremento  monte salari 2007-2011  €        8.170.782,51  
 Parzialmente accolto con nota MEF 

n. 7490/2014 Differenza a recupero 

con il Piano di rientro quinquennale  

 €           391.180,34  

c) 
Illegittimo incremento Fondo art.15) comma 5) in assenza di 

incremento dell'organico  
 €        4.132.567,14  

 Già recuperato in fase di ricostruzione 

dei fondi  
  

d)  
Omessa riduzione Fondo per esternalizzazione servizi e 

riduzione dotazione organica  
 €        4.468.794,12  

 Piano di rientro -recupero 

quinquennale  
 €        4.468.794,12  

e) 
Indebito incremento Fondo  "Posizioni pluridisciplinari"  

(Legge Regionale)  
 €      49.670.174,52  

 Legge regionale - applicazione 

circolare punto 1 - pagina 3  
  

f) 
Illegittimo inserimento nel Fondo di somme per  "Progetti in 

economia"  
 €        5.199.425,33  

 Piano di rientro -recupero 

quinquennale  
 €        5.199.425,33  

g) 
Illegittimo inserimento nel Fondo di somme trattamento 

accessorie Segreterie Direttori  
 €        3.400.000,00  

 Legge regionale - applicazione 

circolare punto 1 - pagina 3  
  

h) 
Indebito inserimento nel Fondo di risorse stabili ma che per 

loro natura erano variabili   
 €        3.311.427,59  Controdeduzioni accolte dal MEF   
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Riepilogo rilievi ispettivi  
Numero 

rilievo  
Oggetto del rilievo  Somme contestate  

Disciplina normativa da 

applicare  

Somme da 

recuperare  

Irregolarità relative all'utilizzo illegittimo del fondo e l'erogazione delle risorse con criteri difformi rispetto a quelli previsti 

dal CCNL   

5 
Illegittima erogazione produttività collettiva acconti 

mensili senza valutazione (pioggia) 
 €      36.193.814,43  

 applicazione art.4, comma 3, d.l. n. 

16/2014 - circolare punto 3 - pagina 4  
  

6 
Mancato rispetto della selettività nelle progressioni 

economiche orizzontali PEO  
 Non quantificato  

 applicazione art.4, comma 3, d.l. n. 

16/2014 - circolare punto 3 - pagina 4  
  

7 
Illegittima erogazione risultato AP e PO in assenza 

dell'assegnazione degli obiettivi  
 €      13.445.318,21  

 applicazione art.4, comma 3, d.l. n. 

16/2014-  circolare punto 3 - pagina 4  
  

8 
Illegittimo utilizzo ad altri fini delle somme 

destinate alle AP  
 €        1.229.076,65  

 applicazione art.4, comma 3, d.l. n. 

16/2014-  circolare punto 3 - pagina 4  
  

9 
Corresponsione indennità di disagio in misura 

superiore all'indennità di rischio  
 €        1.160.243,18  

 applicazione art.4, comma 3, d.l. n. 

16/2014 - circolare punto 3 - pagina 4  
  

10 
Illegittima corresponsione indennità personale 

Segreterie amministrative  
 €        8.575.165,91  

 applicazione art.4, comma 3, d.l. n. 

16/2014 - circolare punto 3 - pagina 4  
  

11 
RILIEVO RIGUARDANTE IL CONSIGLIO 

REGIONALE    
 ^^^^^^    

12 

RILIEVO RIGUARDANTE IL CONSIGLIO 

REGIONALE     ^^^^^^    

13 

Illegittima corresponsione di compensi alle PO in 

violazione onnicomprrensività 
€ 4.058.395,94 

  Da recuperare in capo ai soggetti 

percettori   
 €        4.058.395,94  

14 

Indebita corresponsione al personale di contributi 

non previsti dal CCNL  
€ 626.022,71 Controdeduzioni accolte dal MEF 

  

15 

Illegittima corresponsione di buoni pasto agli  

autisti  
€ 477.916,50 

 applicazione art.4, comma 3, d.l. n. 

16/2014 - circolare punto 3 - pagina 4    

22 

Illegittima effettuazione progressioni verticali  

senza la Programmazione triennale  
€ 809.050,60 Controdeduzioni accolte dal MEF 
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Riepilogo rilievi ispettivi  

RILIEVI ISPETTIVI I A CARICO DEL FONDO DELLA DIRIGENZA  

Numero 

rilievo  
Oggetto del rilievo  Somme contestate  Disciplina normativa da applicare  Somme da recuperare  

17 

Gravi illegittimità nella costituzione del Fondo 

della dirigenza anni 2007-2011 
  

    

a) 
Indebito inserimento importi collegati 

all'incremento della dotazione organica  
 €        6.082.700,00  Controdeduzioni accolte dal MEF 

  

b)  
Erroneo calcolo del monte salari e degli 

incrementi contrattuali anni 2007-2011 
 €           518.936,94  Controdeduzioni accolte dal MEF 

  

18 

Mancata decurtazione del Fondo a seguito della 

riduzione del personale  
 €        1.648.923,52  Controdeduzioni accolte dal MEF 

  

19 

Illegittimo finanziamento accessorio dei 

Direttori regionali e Capi Dipartimento 
 €      11.734.240,51  Controdeduzioni accolte dal MEF 

  

20 
RILIEVO RIGUARDANTE IL CONSIGLIO REGIONALE     ^^^^^^  

  

21 

Illegittima corresponsione al personale dirigente 

di indennità di vicariato  
 €        1.524.820,27  

 Recupero effettuato in sede di 

cosituzione fondo 2014  
 €        1.524.820,27  

RILIEVI ISPETTIVI A CARICO DELLA DIRETTA COLLABORAZIONE NON RECUPERABILI SUI FONDI  

16 Gravi anomalie nell'erogazione delle indennità delle Segreterie Politiche 

a) 
Violazione del principio dell'invarianza della 

spesa  d.lgs. n. 165/2001 

 €      28.908.447,65  

 Applicazione  art 4, comma3, d.l. 

n. 16/2014 - circolare  punto 3 - 

pagina 4     

b) 
Indebita erogazione di compensi per lavoro 

straordinario  
 €        1.016.352,23  

 Da recuperare in capo ai 

soggetti pecettori   
 €        1.016.352,23  
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Piano di recupero  
 art. 4, comma 1, decreto legge n. 16/2014 

Illegittimo inserimento di somme nel fondo  

Rilievo Somme soggette a recupero  
Somme recuperate in sede 

di ricostruzione fondi  

Somme da recuperare nel 

Piano quinquennale   

3 - lettera b)  €      8.170.782,51   €       7.779.602,17   €           391.180,34  

3- lettera c)   €      4.132.567,14   €       4.132.567,14   €                           -   

3 - lettera d)   €      4.468.794,12   €                         -    €        4.468.794,12  

3 - lettera f)  €      5.199.425,33   €                         -    €        5.199.425,33  

Totale  €  21.971.569,10   €  11.912.169,31   €   10.059.399,79  

Illegittimo utilizzo del fondo  

Rilievo Somme soggette a recupero    
Somme da recuperare in 

capo ai percettori  

13  €      4.058.395,94   €                      -    €        4.058.395,94  

Totale   €    4.058.395,94   €                      -    €     4.058.395,94  
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Piano di recupero    
 

Linee di intervento 

• La Regione Lazio procederà alla regolarizzazione dei rilievi ispettivi ancora non positivamente definiti, mediante la 

tempestiva adozione delle misure introdotte dall’art. 4 del decreto legge n. 16/2014, applicando le medesime sulla base delle 

indicazioni applicative definite dalla circolare interministeriale n. 24644 del 12.8.2014, che di seguito si sintetizzano: 

 

• riduzione dotazioni organiche – in attuazione di quanto previsto dal primo comma, secondo periodo, della citata disposizione 

si prevede di conseguire lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici 

con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e 

della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento; 

 

• alimentazione fondi con leggi regionali -  la circolare interministeriale del 12.8.2014 prevede esplicitamente (pagina 3) che 

“E’ fatta salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organismi strumentali delle stesse in 

conformità alle legislazioni regionali già vigenti”; 

 

• somme indebitamente stanziate - la disposizione prevede il recupero di tali risorse finanziarie mediante l’adozione di “Piani 

di recupero” e il graduale riassorbimento delle stesse con quote annuali a valere sui fondi degli anni successivi, con la 

possibilità, per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità, di compensare tali somme anche attraverso l’utilizzo dei 

risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa, nonché di quelli derivanti dalle misure di 

razionalizzazione della spesa di cui all’art 16 comma 4 e 5 decreto legge n. 98/2011; 

 

• illegittimo utilizzo del fondo in contrasto con i criteri del CCNL - per gli enti in regola con il patto di stabilità interno e con i 

vincoli posti alla contrattazione integrativa non si applica l’art. 40, comma 3-quinquies, quinto periodo, del d.lgs. n. 165/2001 

e la sanzione della nullità del contratto integrativo qualora il medesimo sia stato sottoscritto entro il 31.12.2012; 

conseguentemente non si procede alla ripetizione dell’indebito nei confronti dei dipendenti.   10 



Piano di recupero  
 art. 4, comma 1, decreto legge n. 16/2014 

Piano di 

rientro
 Montante da recuperare 

 Quota annuale di 

recupero  

Montante annuale 

recuperato 
 Quota residua   

 1° anno € 10.059.400,00 € 2.011.880,00 € 2.011.880,00 € 8.047.520,00

2° anno € 8.047.520,00 € 2.011.880,00 € 4.023.760,00 € 6.035.640,00

3° anno € 6.035.640,00 € 2.011.880,00 € 6.035.640,00 € 4.023.760,00

4° anno € 4.023.760,00 € 2.011.880,00 € 8.047.520,00 € 2.011.880,00

 5° anno € 2.011.880,00 € 2.011.880,00 € 10.059.400,00 € 0,00

 
 
 
 
 
 
 
 

Negli atti di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione 

collettiva integrativa, per ciascuna distinta annualità oggetto del “Piano di recupero”, le 

somme da recuperare potranno essere compensate anche attraverso l’utilizzo dei 

risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzative 

previste dal comma 1, secondo periodo, dell’art. 4 del decreto, legge n. 16/2014, nonché 

dall’utilizzo delle economie aggiuntive derivanti dai “Piani triennali di razionalizzazione 

e riqualificazione delle spesa” di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011 
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Riduzione delle dotazioni organiche 
Art. 4, comma 1, secondo periodo, decreto legge n. 16/2014 

QUALIFICA
DOTAZIONE 

ORGANICA

RIDUZIONE 

20%

NUOVA 

DOTAZIONE 
PRESENTI

VACANZE IN 

ORGANICO

Dirigenti 320 64 256 187 69

Riduzione complessiva della spesa - art. 4, comma 1, secondo periodo, decreto legge n. 4/2014  

Categoria 
Dotazione 

organica attuale  

Costo unitario per 

categoria comprensivo 

degli oneri riflessi  

Spesa complessiva 

dotazione organica vigente 

Taglio 

organici  

Nuova dotazione 

organica 

rideterminata  

Presenti  
Vacanze di 

organico  

Spesa complessiva relativa alla 

nuova dotazione organica  

D 1674  €              33.287   €        55.722.438  260 1414 1367 47  €         47.067.818  

C 1337  €              28.017   €        37.458.729  50 1287 1277 10  €         36.057.879  

B 678  €              24.943   €        16.911.354  41 637 635 2  €         15.888.691  

A 48  €              22.803   €          1.094.544  2 46 46 0  €           1.048.938  

  
3737    €      111.187.065    3384      €       100.063.326  

Riduzione minima della spesa complessiva del personale non dirigenziale non inferiore al 10%  €         11.123.739  
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Turn over dipendenti di ruolo Giunta triennio 2012-2014 

Comparto  Semi-somma 

Presenti 

Cessati Percentuale 

2012 3.454 65 1,9 % 

2013 3.389 69 2,0% 

2014 3.305 74 2,2% 

Dirigenti Semi-somma  

Presenti 

Cessati Percentuale 

2012 219 6 2,7% 

2013 212 7 3,3% 

2014 201 10 4,9% 
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Condizioni di applicabilità del terzo comma dell’art. 4 

Sanatoria in materia di illegittimo utilizzo dei fondi  

• Circolare del Ministro per gli affari regionali, del Ministro per la semplificazione e pubblica 

amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze n. 24644 del 12.8.2014, (registrata alla 

Corte dei Conti il 5.9.2014) 
 

• Circolare del Ministro per gli affari regionali, del Ministro per la semplificazione e pubblica 

amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze n. 24644 del 12.8.2014, (registrata alla 

Corte dei Conti il 5.9.2014) 
 

• Sentenza del 25 novembre 2014 Corte di Appello di Firenze – sentenza 25 novembre 2014  (iscritta al 

n. 440 del Ruolo generale dell’anno 2013) 

 

a) assenza del riconoscimento della responsabilità erariale; 

b) siano in regola con il patto di stabilità interno;  

c) abbiano rispettato la vigente disciplina in materia di spese del personale (in particolare: art.1, comma 557, 

legge n. 296 del 2006; ovvero comma 562 dello stesso articolo); 

d) siano in regola con i vincoli alle assunzioni di personale (in particolare art. 76, comma 7, del decreto legge 

n. 112/2008, fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 2014); 

e) abbiano rispettato le disposizioni di cui all’ art. 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28 del decreto legge n. 78 del 2010. 
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Condizioni di applicabilità del terzo comma dell’art. 4 

Sanatoria in materia di illegittimo utilizzo dei fondi  

Assenza dell’avvenuto accertamento in via giudiziale della responsabilità amministrativa e/o 

contabile. 

       Allo stato attuale, non sussiste la condizione di avvenuto accertamento in via giudiziale della 

responsabilità amministrativa e/o contabile prevista dall’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 

16/2014, quale elemento preclusivo per la non applicazione delle disposizioni di cui al quinto 

periodo del comma 3-quinquies dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001.  
 

Rispetto del patto di stabilità interno  

      La Regione Lazio, per le annualità soggette a verifica, ha rispettato gli obiettivi del patto di      

stabilità interno previsto dalla normativa pro-tempore in vigore: 

• anno 2007   - art. 1, comma 667, della legge n. 296/2006 

• anno 2008   - art. 1, comma 667, della legge n. 296/2006 

• anno 2009  - art. 77-ter, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con 

      modificazioni, dalla legge n. 133/2008 

• anno 2010  - art. 77-ter, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con 

      modificazioni, dalla legge n. 133/2008 

• anno 2011  - art. 1, comma 145, della legge n. 220 del 2010 

•   
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COSTO DEL LAVORO REGIONE (GIUNTA E CONSIGLIO)   
ex comma 557  al netto aumenti contrattuali e categorie protette  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Oneri annui a carattere stipendiale € 74.571.255 € 66.438.887 € 66.345.991 € 68.874.566 € 66.796.899 

Oneri annui per indennità e compensi accessori € 50.934.290 € 59.465.862 € 68.549.453 € 64.159.636 € 65.365.973 

straordinario € 1.289.844 € 1.149.404 € 1.125.126 € 1.269.871 € 951.892 

Totale costo del personale € 126.795.389 € 127.054.153 € 136.020.570 € 134.304.073 € 133.114.764 

Assegni per nucleo familiare € 409.985 € 442.017 € 441.468 € 405.176 € 438.956 

Buoni pasto € 2.817.793 € 2.000.000 € 4.219.840 € 5.020.000 € 5.000.000 

Equo indennizzo al personale € 88.008 € 43.098 € 19.073 € 49.312 € 18.277 

Somme corrisposte ad agenzia fornitrice di lavoro interinale  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Contratti di collaborazione coordinata o conv.( art.1c.116 

L.311/04 ) € 593.744 € 421.412 € 459.468 € 711.486 € 467.530 

Incarichi di studio/ricerca/consulenza ( art.1c.11 e 42 L.311/04 ) € 1.581.795 € 1.244.356 € 1.303.646 € 934.880 € 655.513 

Retrib. personale a tempo determinato € 12.099.668 € 10.813.007 € 10.338.411 € 8.211.443 € 7.061.503 

Indennità di missione e trasferimento € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Contributi a carico dell'Amm.ne su competenze fisse ed 

accessorie € 36.777.365 € 35.546.616 € 38.283.391 € 36.962.367 € 38.105.007 
Quote annue accantonamento TFR o altra indennità di fine 

servizio  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

IRAP € 11.965.232 € 11.762.599 € 12.654.546 € 12.137.980 € 11.829.081 

Oneri per contratto di lavoro temporaneo ( interinale ) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Somme rimborsate alle Amm.ni per spese per il personale € 8.097.161 € 10.950.102 € 6.896.090 € 8.913.471 € 7.509.276 
Rimborsi ricevuti dalle Amm.ni per il personale (IMPORTI  IN 

RIDUZIONE ) € 1.261.426 € 1.188.233 € 1.144.113 € 691.706 € 658.194 

Totale costo del lavoro € 199.964.714 € 199.089.127 € 209.492.390 € 206.958.482 € 203.541.713 

TOTALE GENERALE € 199.964.714 € 199.089.127 € 209.492.390 € 206.958.482 € 203.541.713 
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Rapporto spese di personale su spese correnti 

Art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008 

Anno
Spesa personale 

regionale

Spese personale 

Enti regionali

Spese personale 

Società partecipate

Totale spese 

personale aggregate
Spesa corrente Rapporto

2007 € 199.965 non incluso non incluso € 199.965 € 2.358.941 8,477%

2008 € 199.089 non incluso non incluso € 199.089 € 2.351.428 8,467%

2009 € 209.492 € 117.729 € 256.989 € 584.210 € 3.192.504 18,299%

2010 € 206.958 € 114.181 € 276.443 € 597.582 € 2.667.621 22,401%

2011 € 203.542 € 118.719 € 277.917 € 600.178 € 1.500.907 39,988%

Dati in migliaia di euro

 
 
 
 
 
 
 
 
Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è stato 

preso a riferimento, sulla base degli orientamenti formulati dalla Corte dei Conti, il dato 

degli impegni derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da 

desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto 

approvato dalla regione. 

Inoltre, ai fini del computo della predetta percentuale, si considerano anche le spese 

sostenute dagli enti regionali e dalle società controllate o  titolari di affidamento diretto di 

servizi pubblici locali 17 



Spese per le forme di lavoro flessibile  

Art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 

Tipologia di lavoro flessibile Spesa compelssiva anno 2009 Spesa complesiva anno 2013

Tempo determinato 22.777.000€                            11.734.000€                          

Co.Co.Co. 450.000€                                 277.000€                               

Somminitrazione lavoro -€                                        -€                                      

Formazione lavoro -€                                        -€                                      

Lavoro accessorio -€                                        -€                                      

Totale 23.227.000€                            12.011.000€                          

Confronto spesa per le forme di lavoro flessibile 

 
 
 
 
La Circolare del Ministro per gli affari regionali, del Ministro per la semplificazione e pubblica 

amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze n. 24644 del 12.8.2014, al punto 3, 

specifica che la citata disposizione si applica agli enti locali dal 2012, in attuazione di quanto 

previsto dall’ art. 4, comma 102, lett. b), della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012). 

 

Legge regionale n. 4/2013 - art. 19 

Comma 5 - La spesa annua per l’assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni, con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per contratti di formazione-lavoro, per 

altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro o per prestazioni di lavoro accessorio non 

può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Sono 

fatti salvi gli effetti dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 
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