COMUNE DI
ALESSANDRIA

Dati relativi al totale delle retribuzioni lorde erogate al
personale dirigente dell’Ente nel corso dell’anno 2018

La retribuzione lorda è l’importo spettante al Dirigente comprensivo di oneri previdenziali e fiscali a carico
dello stesso, ed è soggetta alle seguenti ritenute:
• Previdenziali ed assistenziali
- Ex C.P.D.E.L. fino ad Euro 46.630,00: 8,85% - oltre Euro 46.630,00: 9,85%
- Fondo credito: 0,35%
- Ex INADEL TFS/TFR: 2,00%
• Fiscali
- Applicazione aliquote I.R.P.E.F. progressive previste dalla Legge e relative addizionali
regionali e comunali

SEGRETARIO GENERALE
GANCI Francesca – Presidente del nucleo di valutazione, Responsabile dell’ufficio di direzione, Presidente
della delegazione trattante Comparto, Presidenza della delegazione trattante Dirigenza
stipendio tabellare

€ 43.310,93

indennità di posizione

€ 74.918,22

retribuzione di risultato

€ 4.437,11

1

altro

totale lordo annuo*

€ 122.928,34

€ 262,08

* Ai sensi dell’art.5 delle Convenzione stipulata in data 22 Settembre 2016 tra la Provincia di Alessandria e il
Comune di Alessandria, Il 30% di tutte le voci stipendiali che costituiscono la retribuzione del Segretario
Generale viene rimborsato da parte della Provincia di Alessandria

DIRIGENTI DI SETTORE A TEMPO INDETERMINATO
BISCALDI Angela** – Direttore Generale dell’Azienda Speciale Multiservizi “Costruire insieme”
stipendio tabellare

€ 10.816,32

indennità di posizione

€ 8.740,79

2

retribuzione di risultato

€ 12.409,19

1

altro

-€ 908,58

totale lordo annuo

€ 31.057,72

* collocata a riposo in data 31 Marzo 2018
BISTOLFI Cristina – Settore servizi demografici e politiche educative
stipendio tabellare

€ 43.310,93

indennità di posizione

€ 45.000,02

retribuzione di risultato

€ 14.181,93

1

altro

€ 103,42

totale lordo annuo

€ 102.596,30

BOCCHIO Orietta – Vice Segretario / Settore risorse umane, trasparenza e prevenzione della corruzione
stipendio tabellare

€ 43.310,93

indennità di posizione

€ 45.000,02

retribuzione di risultato

€ 18.528,01

1

altro

€ 459,81

totale lordo annuo

€ 107.298,77

CERRUTI Gianpiero – Settore lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e disability manager
stipendio tabellare

€ 43.310,93

indennità di posizione

€ 49.999,95

retribuzione di risultato

€ 14.181,93

1

altro

€ 1.223,30

totale lordo annuo

€ 108.716,11

LEGNAZZI Rosella – Settore affari generali, economato, contratti, politiche culturali e sociali / Vice Segretario
aggiunto / Gestione economica del dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco, segreterie particolari e progetti
complessi – fino al 1° Aprile 2018: gestione economica dell’Ufficio stampa – fino al 15 Luglio 2018: gestione
economica del Servizio autonomo sistemi informativi ed e-government – dal 25 Ottobre 2018: incarico di
Dirigente amministrativo dell’Ufficio unico avvocatura pubblica
stipendio tabellare

indennità di posizione

€ 43.310,93

€ 45.000,02

retribuzione di risultato

1

altro

€ 15.954,67

€ 565,37

totale lordo annuo

€ 104.830,99

NERI Marco Italo – Settore sviluppo economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e protezione civile
stipendio tabellare

indennità di posizione

€ 43.310,93

€ 39.999,96

retribuzione di risultato

1

altro

€ 13.953,19

€ 1.223,30

totale lordo annuo

€ 98.487,38

ROBOTTI Pierfranco – Settore urbanistica e patrimonio
stipendio tabellare

indennità di posizione

€ 43.310,93

€ 49.999,95

retribuzione di risultato

1

altro

€ 20.276,30

€ 3.702,95

totale lordo annuo

€ 117.290,13

ZACCONE Antonello Paolo – Settore risorse finanziarie e tributi
stipendio tabellare

indennità di posizione

€ 43.310,93

€ 49.999,95

retribuzione di risultato

1

altro

€ 19.442,97

€ 314,73

totale lordo annuo

€ 113.068,58

DIRIGENTI DI SERVIZIO AUTONOMO A TEMPO DETERMINATO – art. 110 c. 2 d.lgs. 267/2000
RICCIO Gaetano* – Servizio autonomo sistemi informativi ed e-government
stipendio tabellare

indennità di posizione

€ 19.866,43

€ 16.054,29

retribuzione di risultato

€ 0,00

1

altro

€ 144,37

totale lordo annuo

€ 36.065,09

* incarico dal 16 Luglio 2018
NOTE:

La struttura organizzativa fa riferimento:
□

1

dal 1° Gennaio 2018 alla Delibera di Giunta Comunale nr. 318 del 7 Dicembre 2017 modificata
dalla Delibera di Giunta Comunale nr. 98 del 18 Aprile 2018 (validità dal 1° Aprile 2018) con
indicazione delle successive modifiche intervenute nel corso dell’anno ed ai Decreti Sindacali di
nomina e di attribuzione dei singoli incarichi consultabili sul sito del Comune di Alessandria,
sezioni:
− Amministrazione Trasparente  Personale  Incarichi amministrativi di vertice
− Amministrazione Trasparente  Personale  Dirigenti

la voce “altro” comprende ogni diverso emolumento percepito o trattenuta applicata nel corso
dell’anno 2018 (ad esempio eventuali incentivazioni alla progettazione, indennità di vacanza
contrattuale, salario di anzianità, maturato economico, assegni ad personam, quota imponibile per
tassazione buoni pasto, trattenute per giorni di malattia in applicazione art. 71 D.Lgs. 112/2008, etc.).

Dati elaborati a cura del Settore risorse umane, trasparenza e prevenzione della corruzione

