
 

Il ruolo del costo del personale nel budget 

Per ottimizzare il costo del personale e  ridurre le variabili di scostamento dai dati elaborati nei bilanci 
preventivi dai dati rilevati nel bilancio consuntivo ogni capitolo di spesa può fare la differenza e la 
parola d’ordine dovrà essere assolutamente il risparmio. In questa sessione il focus sarà centrato sul 
contenimento degli elementi variabili di retribuzione e sulla gestione delle tipologie contrattuali e sul 
risparmio in ambito assicurativo.  

Cambiando l’ordine dei fattori, a volte, con le risorse umane il risultato cambia. 

Esaminando un costo al mese di ottobre potremmo rilevare la presenza di ore di straordinario, 
festività lavorate e riposi non goduti accumulo di ore di permesso o giorni di ferie maturate e non 
godute. Una prima disamina dovrebbe portare a programmare diversamente nel periodo residuo 
dell’anno e poi per l’anno seguente a pianificare una turnazione oraria che consenta di compensare il 
costo dello straordinario con corrispondenti periodi di recupero, valutando l’introduzione della banca 
ore, ad esempio.  

 

Una valutazione ulteriore sull’orario di lavoro strutturale potrebbe far emergere nuove modalità o 
nuove necessità di programmare e rimodulare l’orario di lavoro di alcune risorse o di interi reparti. 



 

Le conseguenti variazioni nei contratti individuali di lavoro consentiranno di conseguenza di allineare le 
esigenze aziendali alle intervenute variazioni organizzative e al corretto inquadramento delle risorse 
addette.  Una residuale ipotesi di liquidazione delle competenze orarie di permesso o banca ore 
maturate e non godute potrebbe essere conveniente se sussistono in quel periodo le agevolazioni 
contributive. In futuro il costo accantonato crescerà sempre e progressivamente sia per gli incrementi 
contrattuali di Legge sia per la naturale scadenza delle eventuali agevolazioni contributive.  

È noto infatti che una modifica, per esempio, delle aliquote contributive può avere impatti non 
indifferenti e seppur in fase di budget non si considerano eventuali riduzioni di costo legate a sgravi 
fiscali o contributivi, a meno che non siano strutturali, è sempre importante e utile verificare la scadenza 
dei benefici legati ad assunzioni incentivate fatte negli anni precedenti. 

Prestiti di personale o sostituzione di ruoli con altre risorse e il costo dei servizi HR 

Oltre al costo del personale, al costo della manodopera e a quello del costo del lavoro abbiamo un 
ulteriore definizione da tener presente nella valutazione delle risorse necessarie a far funzionare 
l’azienda e i suoi processi : Il costo della posizione  



 

Quel costo comprende i servizi di formazione, reclutamento e selezione, il costo della Consulenza e 
dei Servizi di Gestione del personale esterni oltre alle collaborazioni stabili, quali ad esempio quelle 
legate alla consulenza del lavoro o a quella legale stragiudiziale. 



 

Per quanto attiene alla possibilità di riduzione dei costi della sicurezza sul lavoro questo periodo è 
opportuno per valutare le risorse dei bandi INAIL a disposizione delle Aziende in relazione alle misure 
di sicurezza attuabili. L’INAIL consente di ridurre i premi assicurativi annuali delle aziende virtuose, 
che implementano interventi di miglioramento su base volontaria. 

In particolare, sono premiati gli interventi che favoriscono migliori condizioni di sicurezza e igiene del 
lavoro, andando oltre gli obblighi di legge previsti anche dal DLG 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul 
Lavoro). Le aziende possono richiedere gli sconti sulle tariffe, compilando il modulo di domanda per 
la riduzione del tasso medio di tariffa (modello OT 24) che è già disponibile nella versione 2018. Fra le 
possibilità contemplate da INAIL, vi è il punto E-3, che prevede uno sconto se 'L'azienda ha attuato un 
piano di monitoraggio strumentale dei livelli di esposizione dei lavoratori a uno o più agenti chimici, 
fisici, biologici, oltre a quanto previsto dalla legislazione. 

L’ intervento si intende realizzato se è stato attuato un piano di monitoraggio strumentale dei livelli di 
esposizione dei lavoratori ad uno o più agenti chimici, fisici e biologici utilizzando a tal fine risorse 
interne o facendo ricorso a ditte esterne, con specifico contratto. Il piano di monitoraggio e la sua 
attuazione devono essere migliorativi rispetto a quanto previsto dalla legislazione. 
http://www.quantium.it/news/2 La documentazione fornita deve evidenziare l’effettivo contenuto 
migliorativo rispetto alle norme di legge applicabili e lo Studio fornisce supporto per la presentazione 
della domanda telematica entro il 28/02/2018. 

http://www.casigliaronzoni.it/un-aiuto-economico-dallinail-sicurezza-al-passo-coi-tempi/ 

http://www.casigliaronzoni.it/premi-inail-2017/ 

http://www.quantium.it/news/2
http://www.casigliaronzoni.it/un-aiuto-economico-dallinail-sicurezza-al-passo-coi-tempi/
http://www.casigliaronzoni.it/premi-inail-2017/


 

Nei prossimi appuntamenti si entrerà nel merito di altri aspetti volti ad ottimizzare il costo del 
personale, ridurre le variabili di scostamento e introdurre politiche retributive premianti che 
realizzano la minor incidenza contributiva.   

C.d.L. Cristina Fioroni 

 


