Art. 14 - comma 1, lettere A), C), D) ed E) e comma 1-ter: Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale)

SALAMINO MARIA GRAZIA

Dati riferiti all'anno 2016

Segretario Generale Segreteria convenzionata dei Comuni di Sovizzo, Marano Vicentino e Castelgomberto
Art. 14 - comma 1 ter
Art. 14 - comma 1, lett. d)
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, Ammontare complessivo
Art. 14 - comma 1, lett. c)
degli emolumenti
presso enti pubblici o privati, e relativi
Importi di viaggi di servizio
percepiti a carico della
compensi a qualsiasi titolo corrisposti
e missioni pagati con fondi
finanza pubblica
pubblici
(dato rilevato da CUD
Carica assunta
Compensi
rilasciati all'incaricato)

Art. 14 - comma 1, lett. a) - Atto di conferimento dell'incarico

Atto di conferimento Ragione dell'incarico

Durata dell'incarico

Nomina quale titolare
della Segreteria
Atto di nomina del
comunale
Sindaco prot. n. 2811 convenzionata tra i
del 20/03/2015
Comuni di Sovizzo,
Marano Vicentino e
Castelgomberto

dal 20/03/2015 al 30/09/2019

€ 0,00

Nessuna

€ 0,00

€ 87.670,89

Art. 14 - c. 1, lett. c) - Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA VIGENTE RISULTANTE DA CONTRATTO INDIVIDUALE
Componenti fisse
Comune

stipendio tabellare*

Componenti variabili

retribuzione di
posizione
parte fissa**

retribuzione di
posizione
parte
variabile***

retribuzione di
risultato

diritti di rogito

TOTALE ANNUO
LORDO

Altro

Sovizzo

€

24.087,75 €

6.062,35 €

5.810,14 €

4.956,35 €

-

€

-

€

40.916,59

Marano Vicentino

€

24.087,75 €

6.062,35 €

5.810,14 €

4.956,35 €

-

€

-

€

40.916,59

Castelgomberto

€

13.746,74 €

3.459,75 €

-

-

€

-

€

-

€

17.206,49

TOTALE

€

61.922,24 €

15.584,45 €

11.620,28 €

9.912,70 €

-

€

-

€

99.039,67

€

Dal 20/03/2015 è attiva la convenzione di segreteria tra i comuni di Sovizzo, Marano Vicentino e Castelgomberto e la componente fissa della retribuzione
annua viene ripartita tra i tre Comuni, nelle seguenti percentuali: a carico di Sovizzo il 38,9%, a carico di Marano Vicentino il 38,9% e a carico di
Castelgomberto il 22,2%.
La componente variabile della retribuzione relativa alla retribuzione di posizione e di risultato viene invece ripartita tra i Comuni di Sovizzo e Marano
Vicentino. I diritti di rogito vengono liquidati da ciascun Comune.
* Sono stati ricompresi i seguenti emolumenti: stipendio tabellare, rateo di 13^, assegno ad personam, indennità vacanza contrattuale, maggiorazione per segreteria
convenzionata.
** Somma obbligatoria prevista dal CCNL
*** Somma variabile max €. 11.620,28, in base alle funzioni aggiunte

Art. 14 - c. 1, lett.e) - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Soggetto conferente

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Compenso spettante

Comune di Bassano del Grappa

Membro nucleo di valutazione

30/04/2013 – 30/06/2019

€ 3000,00/anno

Comune di Caltrano

Membro nucleo di valutazione

12/01/2015 - 12/01/2018

€ 516,46/anno

Comune di Thiene/Chiuppano/Carrè

Membro nucleo di valutazione

28/04/2015 -28/04/2018

€ 180,00/seduta

