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OGGETTO: STIPENDIO ANNUO SPETTANTE AL SEGRETARIO DOTT. EUGENIO AZZALI TITOLARE DELLA SEGRETERIA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI BUTTAPIETRA E BOSCOCHIESANUOVA.
Visto l’art. 1 dell’accordo sottoscritto in data 13.01.2009 che testualmente recita: “La percentuale massima della
maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, fissata dall’art. 1 del contratto collettivo integrativo
decentrato di livello nazionale del 22/12/2003 nella misura del 50%, è insuperabile anche nel caso in cui la sede di
segreteria sia una convenzione tra due o più comuni a prescindere dalla popolazione complessiva.
2. Nel caso di sede convenzionata la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione
comprensiva del 25% di cui all’art. 45 del CCNL del 16/5/2001.”
Visto il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 1 marzo 2011;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 25.08.2011 che approvava la convenzione per la gestione
associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Buttapietra e Boscochiesanuova;
Visto il decreto prefettizio del 19.09.2011, prot. 42782, con cui:
 si prendeva atto della costituzione della segretaria convenzionata
la comunicazione
Buttapietra/Boscochiesanuova
 si classificava la stessa nella fascia demografica 10.000/65.000 abitanti;
 si assegnava alla medesima convenzione il Dott. Eugenio Azzali.
Visti i decreti sindacali:
 n° 11 del 21.09.2011 “Nomina del segretario comunale”;
 n° 12 del 26.09.2011 “Maggiorazione della retribuzione di posizione”
La sottoscritta Coltro Tiziana, responsabile del settore Personale del Comune di Buttapietra,
ATTESTA
che lo stipendio annuo lordo spettante del Dott. Eugenio Azzali, per l’anno 2011, è il seguente:

basi di
calcolo

descrizione

n°
mensilita'

retribuzione
annua

12

retribuzione annua di base
13^ mensilità
Indennità vacanza contrattuale

13

Retribuzione di Posizione

13

39.979,29
3.331,61
262,08
15.584,45
59.157,43

maggiorazione per sedi convenzionate art. 45, comma 1, CCNL 16.05.2001 (25% di a) trattamento stipendiale; b)
indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; d) retribuzione di posizione;
e) maturato economico annuo, ove spettante;)

18.592,45

10.827,72
3.896,11
65,52
14.789,35
7.436,98

maggiorazione del 25% della retribuzione di
posizione per ente convenzionato

4.648,11

1.859,25

TOTALE maggiorazione retribuzione di posizione

23.240,56

25,00 % su
25,00 % su

retribuzione annua di base

43.310,90

Retribuzione di Posizione

15.584,45

25,00 % su

Indennità vacanza contrattuale

TOTALE maggiorazione per sedi convenzionate
40,00 % su
40,00

% su

Retribuzione di Posizione

262,08
59.157,43

13

13

TOTALE STIPENDIO ANNUO LORDO

9.296,23
83.243,01

Limite massimo dei diritti di rogito erogabili, pari ad ⅓ di Euro 83.243,01, per un importo complessivo pari ad
Euro 27.747,67.
Il Responsabile
del Settore Personale
Coltro Tiziana

