
 
 
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA DEL SEGRETARIO GENERALE PREVISTA DAL CCNL PER IL 
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 NONCHE’ DAL 
CCNL PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 
 
 
Dott.ssa Maria Vitale 
tel. 035/479002 
e-mail: maria.vitale@comune.ranica.bg.it 
 

CONVENZIONE COMUNI RANICA – CAPRINO BERGAMASCO - GORLE – VALBREMBO 
- decorrenza 04/12/2015 – 

 

Trattandosi di segreteria in convenzione con i Comuni di Caprino Bergamasco - Gorle e Valbrembo, il 60% 
della retribuzione del Segretario di cui al rigo “TOTALE PARZIALE” è rimborsata dai suddetti enti. 
 

Emolumenti Annui Segreteria Convenzionata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Maggiorazione Retribuzione di posizione 

(art. 41, comma 4, CCNL 16.05.2001 e dal CCL di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, 
Accordo n. 2, del 22.12.2003) 

 
I  Comuni  possono conferire incarichi al Segretario Generale. La percentuale massima spettante  al 
segretario non può superare il 50% dell’indennità di posizione annua. La maggiorazione della retribuzione di 
posizione è a carico del Comune che ha conferito l’incarico. La stessa è riparametrata in base alla 
percentuale di partecipazione del Comune stesso alla convenzione.  

 
Incarichi conferiti dal Comune di Ranica 

Dal 26/10/2016 al 09/02/2017 
Incarico di Responsabile del Settore Affari Generali Servizi alla Persona del Comune di Ranica  
- Importo annuo maggiorazione indennità di posizione  € 2.711,40= 
 

Dal 10/02/2017 
Incarico di Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Ranica  
- Importo annuo maggiorazione indennità di posizione  € 1.084,56= 
 
  

Altri compensi accessori 
 

Diritti di rogito per la stipula di contratti previsti dall’art. 4, ultimo comma, della legge 11.07.1980, n. 132 e 
ss.mm.ii. se ed in quanto dovuti: ogni Comune provvede alla liquidazione dei diritti in base ai contratti stipulati. 
L’importo massimo dei diritti spettanti al Segretario non può superare un terzo dello stipendio in godimento. 
 
Rimborso spese viaggio  per accesso alle sedi convenzionate, se ed in quanto dovute,  sono a carico dei 
Comuni di  Caprino Bergamasco - Gorle e Valbrembo 
 
Retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso 
degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il 60% della retribuzione di risultato è rimborsata dai Comuni di Caprino 
Bergamasco - Gorle e Valbrembo. 

stipendio tabellare €.  39.979,29 

retribuzione di posizione (per 12 mensilità) €.    7.234,68 

retribuzione individuale di anzianità (art. 39, comma 5, CCNL 16/5/2001 €.       814,35 

assegno ad “personam” (art.39 – comma 5 CCNL)  €.       839,69 

indennità di vacanza contrattuale 2010 €.       241,92 

tredicesima mensilità €.    4.092,49 

indennità di convenzione €.   13.300,61 

TOTALE  PARZIALE  €   66.503,03 

Retribuzione di Posizione (quota a carico del Ministero dell’Interno) 
 – art. 43, c. 2 CCNL 16.05.2001 segretari comunai e provinciali - 
(per 13 mensilità) 

€      7.746,83 

 
TOTALE GENERALE 

 
€   74.249,86 


