
 
 
 
 

 

COMUNE DI CASTELSARACENO 

PROVINCIA DI POTENZA 
 
 

VINCOLI DI SPESA DEL PERSONALE ANNO 2017 
 

 

 

Per effetto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 93 del 30.11.2016 e n. 34 del 10.03.2017, esecutive ai 
sensi di legge, sono stati adottati i provvedimenti per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, 
n. 165. 
Con i su citati provvedimenti: 
 

 è stato dato atto del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale per 
l'anno 2017 come risulta dai dati previsionali del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, 
come segue: 

 

SPESA DEL PERSONALE 

VALORE MEDIO  TRIENNIO 2011-2013 PREVISIONE ANNO 2017 

422.393,11 413.004,00 

 

 è stato dato atto che dalla documentazione di ufficio consta: 
a) l’assenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;  
b) il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 557; 
c) il mancato inquadramento dell’ente tra gli strutturalmente deficitari per effetto delle risultanze 

del rendiconto della gestione relativa all’E.F. 2015, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 02 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 è stato dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, comma 557, per l’anno 2017, comporta per il Comune: 
a) la non applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale, come sancito dall’art. 76, comma 4, D.L. 25/08/2008, n. 112, 
conv. in legge 06/08/20008, n. 133, richiamato dall’art. 1, comma 557 ter, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296; 

b) la non applicazione del divieto di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni 
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione 
lavoro, od altri rapporti formativi, della somministrazione di lavoro, del lavoro accessorio, di cui 
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 
successive modificazioni ed integrazioni, come sancito dall’art. 9, comma 28, D.L. 31/05/2010, 
n. 78, conv. in legge 30/07/2010, n. 122. 

 


