
COMUNE DI RICCIONE
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE  DEI DIRIGENTI - aggiornato 31.10.2014
(prospetto compilato ai sensi dell'art.21 comma 1 Legge 18.06.2009 n.69) 

Sett.4 :"Organizzazione-SIC-Progetti Europei-Turismo-
Comunicazione" 43.625,66 11.533,17 55.158,83 0,00 55.158,83

Sett.2 : "Affari generali -Ufficio Legale -Contratti- Servizi 
Demografici -Elettorale- URP-Protocollo e Messi"                                                                                         
Istituzione  "RICCIONE PER LA CULTURA"

43.625,66 783,64 33.089,42 77.498,72 6.978,44 6.978,44 84.477,16

Sett.10 :"Servizi alla persona-Buon vicinato-Politiche 
giovanili e del Lavoro-Cooperazione internazionale" 43.625,66 33.089,42 76.715,08 9.705,81 9.705,81 86.420,89

Sett.6 :"Polizia Municipale-Sport-Cultura-Attività produttive-
SUAP" 43.625,66 33.089,42 76.715,08 9.309,35 9.309,35 86.024,43

Sett.5 :"Bilancio-Tributi-Patrimonio-Economato-Risorse 
Umane" 43.625,66 292,37 40.089,01 84.007,04 9.313,85 15.477,06 24.790,91 108.797,95

Sett.11 :"Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente"                                                                      
Sett. 9 :"Lavori Pubblici-Espropri-Servizi Tecnici" (funzioni 
vicarie)

43.625,66 29.088,93 72.714,59 0,00 72.714,59
    

(1)Nella colonna relativa ad "Altro salario accessorio 2013"sono riportati gli emolumenti liquidati a titolo di incentivi ai sensi dell'a rt. 3 c.57 della Legge 662/1996 e dell'ex art. 59 c.1 lett.p del D.lsg. 446/1997, di retribuzione di 
risultato con risorse a carico di terzi ai sensi dell'art 20 c.3-4-5 del CCNL del 22/02/2010 e di retribuzione di risultato incarichi ad interim ai sensi dell'art. 26 e 29 CCNL del 23/12/1999

(*) Compensi accessori per la dirigente Farinelli C inzia liquidati a titolo di incentivi ai sensi dell 'a rt. 3 c.57 della Legge 662/1996 e dell'ex art. 5 9 c.1 lett.p del D.lsg. 446/1997per un importo pari  a € 2.046,41.

(*) Compensi accessori per la dirigente Farinelli C inzia liquidati a titolo di Retribuzione di Risulta to con risorse a carico di terzi ai sensi dell'art 20 c.3-4-5 del CCNL del 22/02/2010 per un importo p ari a € 8.653,00.

(*) Compensi accessori per la dirigente Farinelli C inzia liquidati a titolo di Retribuzione di Risulta to per Incarichi ad Interim ai sensi dell'art. 26 e  29 CCNL del 23/12/1999 per un importo pari a € 4.7 77,65.

(2) Incarichi dirigenziali a tempo determinato dal 10/09/2014 ai sensi dell'art.110 c.1 del D.Lgs. 267/2000 con trattamento economico pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per la dirigenza.

(3) Incarichi dirigenziali a tempo determinato dal 15/09/2014 ai sensi dell'art.110 c.1 del D.Lgs. 267/2000 con trattamento economico pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per la dirigenza.
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SALVATORI DANIELE 
incarico al 15.09.2014 (3)
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