
Trattamento Economico dei Dirigenti escluso il Segretario Comunale: confronto anni 2009 e 2010

Numero medio dei dirigenti in servizio (considerati  i mesi in cui ciascun dirigente è stato effettivam ente dipendente del comune di Riccione)
Anno 2009 12,41667
Anno 2010 10,79167 (esclusi i dirigenti che non sono stati mai in servizio nel 2010, ma che hanno percepito gli arretrati 2007 e 2008 e la retribuzione di risultato del 2009)

Trattamenti Economici dei Dirigenti
2009 2010 Differenza Variazione Note

€ 562.393,56 € 490.063,22 -€ 72.330,34 -12,86%
Il trattamento tabellare 2010 è aggiornato ai Contratti Collettivi 
Nazionali della Dirigenza stipulati a febbraio e ad agosto del 2010: la 
minore spesa è dovuta alla riduzione del numero dei  dirigenti

€ 269.302,93 € 295.354,12 € 26.051,19 9,67%

La retribuzione di posizione del 2010 è aggiornata ai due Contratti 
Collettivi della Dirigenza stipulati nel 2010: il fondo della retribuzione di 
posizione della dirigenza, fino al 31 dicembre 2010, non poteva 
essere ridotto in proporzione alla riduzione dei dirigenti a meno che 
tale riduzione  non era accompagnata dalla dismissione dei relativi 
servizi.

€ 62.530,97 € 87.743,11 € 25.212,14 40,32%
Nel 2010 è stata liquidata la retribuzione di risultato relativa alla 
prestazione 2009, mentre nel 2009 è stata liquidata la retribuzione di 
risultato relativa alla prestazione 2008.

€ 0,00 € 64.758,60 € 64.758,60 Trattasi di quote di retribuzione di risultato pertinenti al 2007 e al 
2008, che non saranno più presenti a regime.

€ 101.816,43 € 102.635,26 € 818,83 0,80%

Trattasi di incentivi collegati alla progettazione delle opere pubbliche, 
al recupero dell'evasione ICI, alle cause giudiziarie vinte dal Comune 
e alla trattazione delle pratiche di condono edilizio. Il loro valoro può 
variare sensibilmente da un anno all'altro a seconda dell'andamento 
delle attività a cui sono collegate.

Totale retribuzioni complessive € 996.043,89 € 1.040.554,31 € 44.510,42 4,47%
Totale retribuzionii senza arretrati una tantum € 996.043,89 € 975.795,71 -€ 20.248,18 -2,03%

Incentivi Speciali

Trattamento Economico Tabellare

Retribuzione di Posizione

Retribuzione di Risultato

Arretrati una tantum relativi agli anni 2007 e 2008



Trattamento Economico del Segretario Comunale: confronto anni 2009 e 2010

Dal 1 febbraio 2010 e fino al 30 novembre 2010 il Segratario Comunale è in convenzione fra i Comuni di Riccione e Cattolica
Il 30 novembre 2010 il dott. Saracino Francesco cessa dal servizio per pensionamento

2009 2010 Differenza Variazione Note

€ 38.140,05 € 35.308,22 -€ 2.831,83 -7,42%
Nel 2010 la retribuzione è stata percepita per 11 mesi e dal febbraio 
2010 tale trattamento è stato per il 50% a carico del Comune di 
Cattolica

€ 32.789,90 € 34.029,55 € 1.239,65 3,78% Dal febbraio 2010 tale trattamento è stato per il 45% a carico del 
Comune di Cattolica

€ 0,00 € 15.763,14 € 15.763,14 Tale trattamento è stato percepito da febbraio a novembre 2010 e per 
il 50% è stato a carico del Comune di Cattolica

€ 8.386,70 € 8.493,69 € 106,99 1,28%

Quota Intermanete a carcio del Comune di Riccione, in quanto, nel 
2010 è stata liquidata la retribuzione di risultato relativa alla 
prestazione 2009, mentre nel 2009 è stata liquidata la retribuzione di 
risultato relativa alla prestazione 2008.

€ 18.277,10 € 19.822,91 € 1.545,81 8,46% Quota interamente a carico del comune di Riccione

€ 0,00 € 22.061,03 € 22.061,03 Quota interamente a carico del comune di Riccione

Totale Retribuzione complessiva € 97.593,75 € 135.478,54
Quote a carico del Comune di Cattolica -€                      37.861,00€             
Totale Spesa a carico di Riccione € 97.593,75 € 97.617,54

Retribuzione di Risultato

Arretrati una tantum: allineamento stipendiale 2008 e 2009

Diritti di segreteria

Trattamento Tabellare

Retribuzione di Posizione

Retribuzione Aggiuntiva per Segreteria Convenzionata


