COMUNE DI RICCIONE
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE DEI DIRIGENTI - ANNO 2019
(prospetto compilato ai sensi dell'art.14 comma 1 lett.c) del D.Lgs.33/2013)
Trattamento fondamentale annuo lordo

Elenco dirigenti personale dell'Ente

CIANINI GRAZIELLA
dirigente a t.i.

FARINELLI CINZIA
dirigente a t.i.

FOSCHI VITTORIO

Settori di incarico dirigenziale

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

43.928,82

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

43.928,82

dal 26.09.2017 (1)

BONITO MICHELE
incarico dal 1.02.2019 (2)

Salario anzianità

Retribuzione di
posizione

Indennità ad
personam

Trattamento
fondamentale
lordo annuo

Retribuzione di
Compensi
Retribuzione di
risultato di
professionali
risultato di
competenza anno Avvocatura Ente
competenza anno
2018-incarichi ad
(spese giudiziali
2018
interim
recuperate da parti
soccombenti)

PIERIGE' STEFANIA
incarico dal 1.02.2016 (3)

Trattamento
accessorio lordo
annuo

Totale
trattamento
annuo lordo

668,69

4.812,39

81.830,63

16.922,89

106.247,06

77.018,24

4.143,70

45.102,98

89.324,17

4.234,04

43.928,82

31.088,98

75.017,80

4.088,67

4.088,67

79.106,47

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

43.928,82

31.088,98

75.017,80

4.198,38

4.198,38

79.216,18

Settore 9: “Lavori pubblici-EspropriDemanio-Ambiente-Servizi tecnici”

43.928,82

33.089,42

116.618,24

2.067,43

2.330,68

118.948,92

10.175,35

10.175,35

Trattamento di
trasferta

Trattamento
accessorio lordo
annuo

Totale
trattamento
annuo lordo

129,40

4.273,10

81.291,34

Settore 11: “Urbanistica – Edilizia

292,37

39.600,00

12.688,85

CASTELLANI ENZO
Settore: "Affari generali -Ufficio Legale dirigente a t.i. cessato (in Contratti- Servizi Demografici -Elettoraleservizio fino al
URP-Protocollo e Messi"
31.10.2015)

Elenco dirigenti in
comando da altri Enti

Trattamento di
trasferta

33.089,42

incarico dal 26.09.2017 (1) Privata -Attività produttive-Suap e Sue”

MARULLO
PIERPAOLO incarico

Stipendio tabellare
e I.V.C.

Trattamento accessorio annuo lordo

Settori di incarico dirigenziale

Settore 10: “Servizi alla persona e alla
Famiglia-Socialità di quartiere ”

263,25

10.175,35

Stipendio tabellare
e I.V.C.

Salario anzianità

43.928,82

Retribuzione di
posizione

Trattamento
fondamentale
lordo annuo

33.089,42

77.018,24

Retribuzione di
Compensi
Retribuzione di
risultato di
professionali
risultato di
competenza anno Avvocatura Ente
competenza anno
2018-incarichi ad
(spese giudiziali
2018
interim
recuperate da parti
soccombenti)

4.143,70

(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 .

(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 . Per il periodo dal 2.11.2017 al 31.01.2019 l'incarico è stato svolto con acquisizione dell'unità dirigenziale in assegnazione temporanea ex art.30 comma 2 sexies del D.Lgs.165/2001 dal comune di Bellaria Igea Marina con articolazione della prestazione lavorativa pari al
50% presso il comune di Riccione e successivo rimborso della quota parte della spesa anticipata dal comune di Bellaria Igea-Marina.

(3) Acquisizione in comando dalla A.U.S.L. Romagna di Rimini della Dott.ssa Stefania Pierigè dal 1.2.2016 .

