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Gestione Economica del Personale 
 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005.  

 

         
 

ATTESTAZIONE 
 
 

 
 
Richiamato l’art. 1 comma 557, LEGGE 296/2006 per il quale: 

 
“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti 
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi 
a carico delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il 
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria 
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
 

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, 
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con 
l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organica; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto anche delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.” 

 
 
Dato atto che, per quanto desumibile da atti  ed informazioni disponibili in data odierna,  il Patto di Stabilità Interno 
per l’anno 2013 è stato rispettato. 
 
Preso atto, inoltre, che l’importo di spesa corrente per l’anno 2012 è stato pari ad Euro 18.576.249,94 e l’importo 
della spesa di personale sempre per l’anno 2012 è stato pari ad euro 6.519.737,16, il che quantifica il rapporto fra i 
due importi prima specificati nella misura del 35,10% (come certificato dall’Organo di revisione contabile 
all’interno della Relazione al Rendiconto di Gestione 2012), si attesta il rispetto della disposizione di cui all’art. 76, 
comma 7, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (rapporto massimo 
consentito del 50%). 
 

Si Attesta 
 
per il Fondo 2013, determinato nell’importo di Euro  541.837,00, quanto segue: 

a) il rispetto del rapporto del 50% tra le spese correnti e le spese di personale, comprese quelle ascrivibili alle 
Società Partecipate per l’anno 2012, (art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006) e delle disposizioni di cui 
all’art. 9, comma 2 bis,  del D.L. 78/2010 e legge di conversione n. 122/2010; 

b) il rispetto del limite del corrispondente importo dell’anno 2010 nella determinazione dell’ammontare 
complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, 

c) il rispetto della norma relativa alla riduzione del valore del fondo in misura proporzionale alla riduzione del 
personale.  

 
Garbagnate Milanese, lì 27 gennaio 2014 
 
                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
      AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 
                                                                                                       Dott. Roberto Cantaluppi 
             

 
 


