
COMUNE DI RICCIONE
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE  DEI DIRIGENTI - ANNO 2020

(prospetto compilato ai sensi dell'art.14 comma 1 lett.c) del D.Lgs.33/2013) 

Elenco dirigenti -
personale dell'Ente

Settori di incarico dirigenziale
Stipendio tabellare 

e  I.V.C. 
(agg.CCNL 16-18 )

Salario anzianità 
Retribuzione di 

posizione  
(agg.CCNL 16-18)

Indennità ad 
personam

Trattamento 
fondamentale 
lordo annuo

Retribuzione di 
risultato di 

competenza anno 
2019

Retribuzione di 
risultato di 

competenza anno 
2019-incarichi ad 

interim

Compensi 
accessori previsti 

da specifiche 
disposizioni di 
legge (art.1 

comma 1091 
legge 145/2018 )

Retribuzione di 
risultato competenza 

anno 2018 con 
risorse a carico di 

terzi ai sensi dell'art 
20 c.3-4-5 del CCNL 

dirigenza del 
22/02/2010

Trattamento di 
trasferta

Trattamento 
accessorio lordo 

annuo

Totale 
trattamento 
annuo lordo

CIANINI GRAZIELLA
dirigente a t.i.

Settore 6: “URP – Servizi Demografici-
Progetti europei-Biblioteca e Museo del 
territorio" 

45.577,61 33.498,92 79.076,53 3.128,45 3.128,45 82.204,98

FARINELLI CINZIA
dirigente a t.i.

Settore 5: “Servizi finanziari-Affari 
generali-Risorse umane-sviluppo 
tecnologico”
(Funzioni vicarie di direzione del Settore 
4: “Turismo-Sport-Cultura-Eventi”)

45.577,61 292,37 45.512,48 91.382,46 3.240,75 14.435,20 5.803,64 3.325,00 26.804,59 118.187,05

FOSCHI VITTORIO 
incarico dal 26.09.2017 
(1)

Settore 11: “Urbanistica – Edilizia 
Privata -Attività produttive-Suap e Sue” 45.577,61 40.498,51 86.076,12 3.137,46 5.618,65 8.756,11 94.832,23

MARULLO 
PIERPAOLO incarico 
dal 26.09.2017 fino al 
7.01.2020 (1)

Settore 2: “Polizia Municipale e 
Sicurezza Urbana”
Dirigente-Comandante Corpo 
intercomunale di Polizia Municipale

45.577,61 31.498,48 77.076,09 3.102,27 3.102,27 80.178,36

BONITO MICHELE  
incarico dal 1.02.2019 (2)

Settore 9: “Lavori pubblici-Espropri-
Demanio-Ambiente-Servizi tecnici” 45.577,61 33.498,92 39.600,00 118.676,53 2.755,28 249,26 3.004,54 121.681,07

Elenco dirigenti in 
comando da altri Enti

Settori di incarico dirigenziale

Stipendio tabellare 
e  I.V.C.

(trattamento fisso 
e continuativo per 

dirigente (4)  in 
comando da 

Ministero Interno )

Salario anzianità 

Retribuzione di 
posizione 

(valore economico 
della posizione 

dirigenziale 
ricoperta c/o  
Comune di 
Riccione)

Trattamento 
fondamentale 
lordo annuo

Retribuzione di 
risultato di 

competenza anno 
2019

Trattamento di 
trasferta

Trattamento 
accessorio lordo 

annuo

Totale 
trattamento 
annuo lordo

PIERIGE' STEFANIA 
incarico dal 1.02.2016 (3)

Settore 10: “Servizi alla persona e alla 
Famiglia-Socialità di quartiere ” 45.577,61 33.498,92 79.076,53 3.122,66 105,90 3.228,56 82.305,09

ZECHINI ACHILLE 
incarico dal 4.05.2020 (4)

Settore 2: “Polizia Municipale e 
Sicurezza Urbana”
Dirigente-Comandante Corpo 
intercomunale di Polizia Municipale

87.927,84 31.498,48 119.426,32 0,00 119.426,32

CECCHINI IVAN 
incarico dal 8.01.2020 al 
30.04.2020 (5)

Settore 2: “Polizia Municipale e 
Sicurezza Urbana”
Dirigente-Comandante Corpo 
intercomunale di Polizia Municipale

45.577,61 31.498,48 77.076,09 0,00 77.076,09

(4) Acquisizione in comando operativo a tempo pieno  dal Ministero dell’Interno del Dirigente Dott. Achille Zechini con decorrenza dal 4.5.2020 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco  

(5) Acquisizione in comando operativo a tempo parziale (articolato su n.2 giorni settimanali per una prestazione lavorativa pari al 16,67%) dal Comune di Bellaria Igea-Marina  del Dirigente Dott. Ivan Cecchin con decorrenza dal 8.1.2020  fino al 28.02.2020, prorogato senza soluzione di continuità fino 
al 30.04.2020.

Trattamento accessorio annuo lordo Trattamento fondamentale annuo lordo 

(1) Incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art.110  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) Acquisizione in comando dalla A.U.S.L. Romagna di Rimini della Dott.ssa Stefania Pierigè  dal 1.2.2016 .

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


