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COMUNE DI RICCIONE

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE  DEI DIRIGENTI - ANNO 2015
(prospetto compilato ai sensi dell'art.15 comma 1 lett.d) del D.Lgs.33/2013) 

Settore 4: “Turismo e Attività produttive - Organizzazione – 
SIC – Comunicazione” 43.625,66 31.089,00 74.714,66 1.731,28 115,25 1.846,53 76.561,19

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 3.503,14 105,51 11.333,35 14.942,00 92.440,72

Settore 10: “Servizi alla persona – Buon vicinato – 
Politiche Giovanili e del Lavoro – Cooperazione 
Internazionale ”

43.625,66 33.089,42 76.715,08 6.315,97 6.315,97 83.031,05

Settore 6: “Sport – URP – Servizi Demografici” .-
Istituzione "Riccione per la Cultura" 43.625,66 33.089,42 76.715,08 5.803,52 5.803,52 82.518,60

Settore 5: “Bilancio – Affari Generali - Risorse Umane – 
Ufficio Legale” 43.625,66 292,37 45.102,98 89.021,01 6.355,09 489,19 4.720,00 2.046,40 13.610,68 102.631,69

Posizione Dirigenziale ExtraDotazionale - Progetti 
Strategici
Funzioni vicarie di direzione del Settore 9: “Lavori Pubblici 
– Espropri – Demanio - Servizi Tecnici”

43.625,66 17.089,02 60.714,68 60.714,68

Sett.11:"Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente"                                                                    43.625,66 29.088,93 72.714,59 1.372,56 1.772,52 3.145,08 75.859,67

Settore 2: “Polizia Municipale e Sicurezza Urbana” 43.625,66 27.957,02 71.582,68 71.582,68

CHIANI VALTER 
dirigente a t.i.

SALVATORI DANIELE 
incarico dal   15.09.2014 (2)

Totale 
trattamento 
annuo lordo

CIANINI GRAZIELLA
dirigente a t.i.(4)

Elenco dirigenti -personale 
dell'Ente

Settori di incarico dirigenziale 
Salario 

anzianità 

AMATORI CRISTIAN incarico 
dal 10.09.2014 (2)

Retribuzione di 
risultato di 

competenza 
anno 2014 -
incarichi ad 

interim
 (1)

Retribuzione di 
risultato di 

competenza 
anno 2014 con 
risorse a carico 

di terzi (1)

CASTELLANI ENZO
dirigente a t.i. 
in servizio fino al 31.10.2015

Trattamento accessorio annuo lordo Trattamento fondamentale annuo lordo 

Stipendio 
tabellare e  

I.V.C.

Trattamento 
fondamentale 
lordo annuo

Retribuzione di 
posizione 

Retribuzione di 
risultato di 

competenza 
anno 2014

 (1)

Trattamento 
accessorio 
lordo annuo

Altro salario 
accessorio 

2014
(1) 

(1) Compensi liquidati nell'ordine a titolo di di retribuzione di risultato ex art. 26 e art . 29 CCNL del 23/12/1999, compresa quota spettante per affidamento di incarichi dirigenziali ad interim ,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  a titolo di incentivi ai sensi dell'art. 3 c.57 della Legge 662/1996 e dell'ex art. 59 c.1 lett.p del D.lsg. 446/1997 nonchè di compensi professionali per l'avvocatura interna dell'ente ai sensi sell'art.37 del CCNL  del 23/12/1999.

Trattamento 
accessorio 
lordo annuo

Totale 
trattamento 
annuo lordo

RUFER CLAUDIA MARISEL   
incarico dal 10.11.2015  (5)

Settori di incarico dirigenziale
Elenco dirigenti in comando 

da altri Enti

(4) Incarico dirigenziale del settore dal 12.11.2015 .In precedenza titolare dell'incarico dirigenziale del Settore " Polizia Municipale-Sport-Cultura-Attività produttive-Suap"

(5) Acquisizione in comando parziale  dal Comune di Cattolica per n.2 gg settimanali dal 10.11.2015 al  9.02.2016 . I dati retributivi del trattamento fisso e continuativo in godimento sono stati comunicati dal Comune di Cattolica. 

(2) Incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) con trattamento economico pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per la dirigenza.

(3) Incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art.110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) con trattamento economico pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per la dirigenza.

FARINELLI CINZIA
dirigente a t.i.

Retribuzione di 
risultato con 

risorse a carico 
di terzi 

Altro salario 
accessorio 

Stipendio 
tabellare e  

I.V.C.

Salario 
anzianità 

Retribuzione di 
risultato 

Retribuzione di 
risultato  -

incarichi ad 
interim

Retribuzione di 
posizione 

Trattamento 
fondamentale 
lordo annuo

MORRI GIOVANNI incarico 
dal 13.04.2015 (3)


