
OGGETTO: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SOMME STANZIATE PER LE RETRIBUZIONI 
DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE/POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
ANNI 2019 E 2020

Le retribuzioni di risultato dei Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative stanziate nel bilancio sono così 
articolate:

ANNO 2019

Responsabile settore affari generali – Brazzale Corrado –
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019

€   1.625,00  (25%  della  retribuzione  posizione  di  €
6.500,00)

Responsabile  settore  finanziario  –  Nicoletti  Franco  –
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019

Euro 1.936,70 ( 25% della retribuzione di posizione di 
euro 7.746,83)

Responsabile settore tecnico – Sandonà Loris – periodo
dal 01.01.2019 al 30.11.2019

Per  il  periodo  01.12.2019  –  31.12.2019  le  funzioni  di
responsabile  de  settore  tecnico  sono  state  svolte  dal
Segretario Comunale dott. Macchia Angelo

€  1.775,32 (25% di €. 7.101,26 pari alla retribuzione 
posizione + rateo tredicesima)

Non sono previste somme per retribuzione di risultato

ANNO 2020

Responsabile settore affari generali – Brazzale Corrado –
periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020

€  812,50 (25% della retribuzione posizione di € 6.500,00
rapportato al 1° semestre)

Responsabile  settore  finanziario  –  Nicoletti  Franco  –
periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020

Euro 968,35 ( 25% della retribuzione di posizione di euro 
7.746,83  rapportato al 1° semestre)

Per  il  periodo  01.01.2020  –  30.06.2020  le  funzioni  di
responsabile  del  settore  tecnico  sono  state  svolte  dal
Segretario Comunale dott. Macchia Angelo

Responsabile settore tecnico – Villanova Ronny – periodo
dal 01.07.2020 al 31.12.2020

Non sono previste somme per retribuzione di risultato

Euro 962,50 ( 25% della retribuzione di posizione di euro 
7.700,00  rapportato al 2° semestre)

Responsabile  settore  finanziario/anagrafe/stato  civile  ed
elettorale – Dal Santo Laura Alessandrina – periodo dal
01.07.2020 al 31.12.2020  ( con deliberazione di G.C. n. 13/2020
è  stata  approvata  una  nuova  struttura  organizzativa  che  prevede
l’accorpamento dei  settori  finanziario  e affari  generali   in  un unico
settore  denominato  settore  finanziario/anagrafe/stato  civile  ed
elettorale)

Euro 962,50 ( 25% della retribuzione di posizione di euro 
7.700,00  rapportato al 2° semestre)
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La somma complessiva, oltre ai relativi oneri previdenziali e Irap conto ente, trova copertura finanziaria nei seguenti 
capitoli, relativi alla retribuzione del personale, del bilancio di previsione 2019 e 2020:

Descrizione Capitolo di bilancio

Retribuzione di risultato settore finanziario 01031.01.0020
Retribuzione di risultato settore tecnico 01061.01.0020
Retribuzione di risultato settore affari generali 01071.01.0020
Contributi previdenziali conto ente settore finanziario 01031.01.0005
Contributi previdenziali conto ente settore tecnico 01061.01.0005
Contributi previdenziali conto ente settore affari generali 01071.01.0005
Irap settore finanziario 01031.02.0005
Irap settore tecnico 01061.02.0005
Irap settore affari generali 01071.02.0005

Caltrano, 28/05/2021

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
ANAGRAFE/STATO CIVILE ED ELETTORALE
        F.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo


