Dott. Ercole Lucotti
Segretario titolare della Convenzione di Segreteria fra i Comuni di Carbonara Scrivia, Piovera,
Pontecurone e Sale –
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale e dal CCNL 1/03/2011 recante
il contratto collettivo di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico
2008/2009. Anno 2012 (100% degli importi)
Stipendio tabellare ( che sostituisce la vecchia paga base e l’i.i.s.) €. 39.979,29
Indennità di posizione ( per 12 mensilità) “ 14.385,65
Maggiorazione indennità di posizione per compiti aggiuntivi (30%) “ 5.148,62
Retribuzione aggiuntiva sede convenzionata (art. 45 CCNL 16/05/01) 14.878,39
I.V.C. 2010 241,92
Totale €.74.633,87
13^ mensilità “ 6.219,49
Totale euro 80.853,36

Nota bene :
1. All’importo suddetto si aggiunge, previa valutazione da parte dell’O.I.V. e dei Sindaci, la
retribuzione di risultato di importo variabile comunque contenuto entro il 10% del monte salari
maturato nell’anno di riferimento. Nell’anno 2012 sono stati erogati €. 8.436,53 per retribuzione di
risultato relativa agli anni 2011/2010.
2. Nel corso dell’anno 2012 sono stati liquidati al Segretario Comunale €. 4.596,82 per diritti di
rogito per contratti rogati presso i Comuni convenzionati con oneri a carico dei privati contraenti.
3. Tutti gli importi sopra esposti sono al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali (11,35%)
e delle ritenute fiscali alla fonte nelle aliquote di legge.
4. Le ritenute suddette hanno ammontato rispettivamente ad €. 30.545,71 (IRPEF) ed a euro
10.686,27 (contributi previdenziali/assistenziali);
5. E’ stata effettuata altresì la riduzione 5% prevista dalla legge 122/2010 e sono state applicate le
trattenuta per 1 giornata di sciopero e 8 giorni di assenze per malattia 6. La spesa per la retribuzione
del Segretario Comunale è ripartita fra i Comuni associati nel modo seguente :
35% a carico del Comune di Pontecurone
35% a carico del Comune di Sale
15% a carico del Comune di Carbonara Scrivia
15% a carico del Comune di Piovera
7. A fini di trasparenza le informazioni in argomento sono pubblicate sui siti istituzionali dei
Comuni di Pontecurone e di Sale che si alternano annualmente nel ruolo di Ente Capoconvenzione.
Ultimo aggiornamento : 1 febbraio 2013

