
SEGRETARIO COMUNALE ROCCHI VIENNA MARCELLA

Segreteria Convenzionata Soliera - Campogalliano

ente capofila ed erogante: Comune di Soliera 

TRATTAMENTO ECONOMICO -- ANNO  2021 

 Stipendio (1) 
 Retribuzione di 

Posizione annua 

 Retribuzione di 

risultato 
 Ind. Segreteria 

Convenzionata 
 Altro (2) 

 Totale annuo 

lordo 

  Importi di viaggi di 

servizio e missioni 

pagati con fondi 

pubblici 

45.578,66 22.000,04 - 16.815,25 12.067,38 96.461,33 687,00

(1) La voce stipendio comprende: stipendio tabellare, indennità di vacanza contrattuale e tredicesima mensilità delle predette voci.

(2) Ogni altro emolumento retributivo non compreso nelle voci precedenti (ad es., diritti di segreteria)

SEGRETARIO COMUNALE ROCCHI VIENNA MARCELLA

Segreteria Convenzionata Soliera - Campogalliano

ente capofila ed erogante: Comune di Soliera 

TRATTAMENTO ECONOMICO -- ANNO  2020

 Stipendio (1) 
 Retribuzione di 

Posizione annua 

 Retribuzione di 

risultato 
 Ind. Segreteria 

Convenzionata 
 Altro (2) 

 Totale annuo 

lordo 

  Importi di viaggi di 

servizio e missioni 

pagati con fondi 

pubblici 

47.587,18 21.957,11 9.362,12 15.744,26 8.033,06 102.680,73 738,30

(1) La voce stipendio comprende: stipendio tabellare, indennità di vacanza contrattuale e tredicesima mensilità delle predette voci.

SEGRETARIO COMUNALE ROCCHI VIENNA MARCELLA

Segreteria Convenzionata Soliera - Campogalliano

ente capofila ed erogante: Comune di Soliera 

TRATTAMENTO ECONOMICO -- ANNO  2019 

 Stipendio (1) 
 Retribuzione di 

Posizione annua 

 Retribuzione di 

risultato 
 Ind. Segreteria 

Convenzionata 
 Altro (2) 

 Totale annuo 

lordo 

  Importi di viaggi di 

servizio e missioni 

pagati con fondi 

pubblici 

45.403,22 22.000,04 9.409,98 15.234,03 12.903,32 104.950,59 876,82

(1) La voce stipendio comprende: stipendio tabellare, indennità di vacanza contrattuale e tredicesima mensilità delle predette voci.

SEGRETARIO COMUNALE ROCCHI VIENNA MARCELLA

Segreteria Convenzionata Soliera - Campogalliano

ente capofila ed erogante: Comune di Soliera 

TRATTAMENTO ECONOMICO -- ANNO  2018

Stipendio tabellare e 

indennità vacanza 

contrattuale 

Retribuzione di 

Posizione annua

Retribuzione di 

risultato erogata

Altro (rimborsi spesa)

Altro (indennità 

Segreteria 

convenzionata, 

etc.)

Diritti di 

Segreteria

45.198,01                    22.000,04               9.158,81                 868,38                             15.234,03           12.452,88      

SEGRETARIO COMUNALE ROCCHI VIENNA MARCELLA

Segreteria Convenzionata Soliera - Campogalliano

ente capofila ed erogante: Comune di Soliera 

TRATTAMENTO ECONOMICO -- ANNO  2017

Stipendio tabellare e 

indennità vacanza 

contrattuale 

Retribuzione di 

Posizione annua

Retribuzione di 

risultato erogata Altro (rimborsi spesa)

Altro (indennità 

Segreteria 

convenzionata, 

etc.)

Diritti di 

Segreteria

44.398,51                    21.584,42               9.706,13                 776,14                             13.781,76           11.637,26      

(*) La retribuzione di risultato di questa annualità sarà corrisposta alla Segretaria  una volta completato l'iter di valutazione della 

performance e sarà oggetto di successivo aggiornamento della presente pubblicazione.

Gli importi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione relativi alle annualità  2016, 2017, 2018 e 2019 

comprendono anche gli arretrati contrattuali di competenza di ciascuna annualità, corrisposti a seguito del rinnovo del CCNL 

area dirigenza Funzioni locali in data 17/12/2020.

Gli importi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione relativi alle annualità  2016, 2017, 2018 e 2019 

comprendono anche gli arretrati contrattuali di competenza di ciascuna annualità, corrisposti a seguito del rinnovo del CCNL 

area dirigenza Funzioni locali in data 17/12/2020.

(2) Ogni altro emolumento retributivo non compreso nelle voci precedenti (ad es., diritti di segreteria)

(2) Ogni altro emolumento retributivo non compreso nelle voci precedenti (ad es., diritti di segreteria)


