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COMUNE DI RICCIONE
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE  DEI DIRIGENTI E DEL SEGRETARIO COMUNALE-aggiornato 01.05.2013 

(prospetto compilato ai sensi dell'art.21 comma 1 Legge 18.06.2009 n.69) 

Dirigente Unità organizzativa autonoma Servizi di staff e 
di supporto agli organi di governo 43.625,66 18.000,00 61.625,66 0,00 61.625,66

Affari generali -Ufficio Legale -Contratti- Servizi 
Demografici -Elettorale- URP-Protocollo e Messi 43.625,66 783,64 33.089,42 77.498,72 11.789,05 10.640,79 22.429,84 99.928,56

Infrastrutture Pubbliche-Qualità Urbana-Edilizia Privata 43.625,66 89,57 33.089,42 76.804,65 1.496,81 12.588,16 14.084,97 90.889,62

Servizi alla persona-Buon vicinato-Politiche giovanili e 
del Lavoro-Cooperazione internazionale 43.625,66 33.089,42 76.715,08 8.241,87 8.241,87 84.956,95

Turismo-Sport-Cultura-Attività produttive- Suap-Polizia 
Municipale 43.625,66 33.089,42 76.715,08 8.240,73 8.240,73 84.955,81

Ambiente e Demanio 43.625,66 29.088,93 72.714,59 0,00 72.714,59

Finanze-Tributi-Bilancio-Patrimonio-Soc.Partecipate-
Economato e Provveditorato 43.625,66 292,37 40.089,01 84.007,04 0,00 84.007,04

Urbanistica-Sistema Informativo Territoriale-Progetti 
Speciali 43.625,66 347,62 26.089,44 70.062,72 5.554,96 21.498,94 27.053,90 97.116,62

    

Totale 
trattamento 
annuo lordo

CIANINI GRAZIELLA

Elenco dirigenti e segretario 
comunale

Settori di incarico dirigenziale

Salario 
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/assegno ad 
personam

CASTELLANI IVO
cessato 31.03.2013

AMATORI CRISTIAN (2) 

Trattamento accessorio annuo lordo 
liquidato nel 2012 - criterio di cassaTrattamento fondamentale annuo lordo 

Stipendio 
tabellare e  

I.V.C.

Trattamento 
fondamentale 
lordo annuo

Retribuzione di 
posizione 

Retribuzione  di 
risultato

2011

Trattamento 
accessorio 

lordo annuo

Altro salario 
accessorio

(1) (*)

Retribuzione 
aggiuntiva sedi 
convenzionate

Indennità 
sostitutiva 

retribuzione 
posizione e 

risultato

(1)Nella colonna relativa ad altro salario accessorio sono riportati gli emolumenti liquidati a titolo di diritti di segreteria al segretario comunale , di incentivi per la progettazione di opere pubbliche e compensi professionali per l'avvocatura 

(2) Incarico dirigenziale a tempo determinato conferito dal 1.08.2009 ai sensi degli artt.90 e 110 del D.Lgs.267/2000 con riconoscimento indennità sostitutiva della retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art.90 
comma 3 del D.Lgs.267/2000

FARINELLI CINZIA
incarico dal 01.02.2012

CASTELLANI ENZO

CHIANI VALTER (3) 

GADDI BALDINO (3)

FACONDINI GILBERTO (3)
incarico dal 01.10.2012

(*) Compensi accessori  per il dirigente Gaddi Bald ino liquidati a titolo di incentivi per la realizza zione di opere pubbliche comprensivi di  € 19.713,3 9 finanziati da soggetti privati  sulla base di con venzioni stipulate con l'Amministrazione comunale 

(*) Compensi accessori  per il dirigente Avv. Caste llani Enzo liquidati a titolo di compensi spettanti  ai professionisti legali degli uffici di Avvocatur a  dovuti a seguito di sentenze favorevoli all'Ente

(3) Incarichi dirigenziali  a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 267/2000 con trattamento economico pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per la dirigenza.

(*) Compensi accessori  per il dirigente Castellani  Ivo liquidati a titolo di incentivi per la realizz azione di opere pubbliche  comprensivi di  € 6.013, 29 finanziati da soggetti privati  sulla base di co nvenzioni stipulate con l'Amministrazione comunale 

(*) Compensi accessori   per il Segretario comunale  Piraccini Lia liquidati a  titolo  di diritti di s egreteria


