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COMUNE DI RICCIONE

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE 2011 DEI DIRIGENTI E DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(prospetto compilato ai sensi dell'art.21 comma 1 Legge 18.06.2009 n.69) 

Dirigente Ufficio -Servizi di staff e di 
supporto agli organi di governo 43.625,66 18.000,00 61.625,66 0,00 61.625,66

Personale-Organizzazione-Formazione-
Sistemi informativi 43.625,66 972,79 26.089,44 70.687,89 6.991,82 6.991,82 84.671,53

Affari generali e Ufficio Legale - Servizi 
Demografici - URP e diritti dei cittadini 43.625,66 783,64 33.089,42 77.498,72 4.706,03 7.098,55 11.804,58 89.303,30

Infrastrutture-Qualita' Urbana-Controllo del 
territorio 43.625,66 89,57 33.089,42 76.804,65 34.149,00 34.149,00 110.953,65

Servizi alla persona 43.625,66 33.089,42 76.715,08 7.873,86 7.873,86 84.588,94

Turismo-Sport-Cultura-Politiche giovanili-
Pianificazione attività produttive-Polizia 
Municipale e Attività economiche

43.625,66 33.089,42 76.715,08 4.922,76 4.922,76 81.637,84

Pianificazione e Gestione del Territorio 43.625,66 347,62 26.089,44 70.062,72 1.498,51 14.014,95 15.513,46 85.576,18

Patrimonio e Provveditorato, Decoro, 
Piccole Opere e Buon Vicinato 43.625,66 1.382,03 33.089,42 78.097,11 6.989,74 6.989,74 85.086,85

Bilancio-Peg-Tributi 43.625,66 31.089,37 74.715,03 8.563,56 13.831,53 22.395,09 97.110,12

SEGRETARIO COMUNALE
(inc. Dirigente Settore Risorse Umane da 1.7.2011) 43.573,01 1.830,27 37.275,55 16.796,26 99.475,09 2.476,87 2.476,87 101.951,96

Edilizia, Demanio e Tutela Ambientale 43.625,66 1.690,39 26.089,44 71.405,49 5.640,24 11.353,67 16.993,91 88.399,40
    

(3) Dirigente in posizione di comando dal Comune di Cattolica.

(*) Compensi accessori comprensivi di  € 10.485,93 per il dirigente Gaddi Baldino a titolo di incentiv i per la realizzazione di opere pubbliche finanziat i da soggetti privati  sulla base di convenzioni st ipulate con l'Amministrazione comunale 

(*) Compensi accessori comprensivi di  € 4.417,85 p er il dirigente Rigfhetti Emiliano a titolo di ince ntivi per la realizzazione di opere pubbliche  fina nziati da soggetti privati  sulla base di convenzio ni stipulate con l'Amministrazione comunale 

(4) 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

(2) 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.

(5) Ufficio di segreteria convenzionata con il Comune di Misano Adriatico  dal 1.05.2011 , con ripartizione della spesa tra il Comune di Riccione (comune capoconvenzione) per il 65% ed il Comune di Misano Adriatico per 
il 35%.

CASTELLANI ENZO

(*) Compensi accessori comprensivi di  € 14.559,70 per il dirigente Castellani Ivo a titolo di incenti vi per la realizzazione di opere pubbliche  finanzi ati da soggetti privati  sulla base di convenzioni stipulate con l'Amministrazione comunale 

(1)Nella colonna relativa ad Altro salario accessorio sono riportati gli emolumenti pagati a titolo di diritti di segreteria, di incentivi per la progettazione di opere pubbliche,  per la pianificazione ambientale, per l'attività di 
liquidazione/accertamento I.c.i., compensi professionali per l'avvocatura e onorari di difesa recuperati da parti soccombenti nei giudizi tributari
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NICOLINI RENZO - 
cessato 31.12.2011

CASTELLANI IVO
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cessato 30.06.2011

AMATORI CRISTIAN (4) 


