
 
RETRIBUZIONE LORDA ANNO 2014 

 
Amministrazione: COMUNE DI TURI 
 
Incaricato amministrativo di vertice: dott. Francesco MANCINI 
 
Incarico ricoperto:  Segretario comunale dal 01/02/2014 
 

stipendio tabellare + 
indennità vacanza 

contrattuale 
 (per 13 mensilità) 

Assegno 
personale/retribuzione 

individuale 
anzianità/maturato 

economico 
 (per 13 mensilità) 

Retribuzione di 
posizione  

(per 13 mensilità) 

Maggiorazione 
retribuzione di 

posizione  
(per 13 mensilità)  

altro TOTALE ANNUO 
LORDO 

€ 43.572,98 € 65,00 € 15.584,45 € 9.296,24 € 0,00 € 68.518,67 
 
(*) Ai sensi dell’art. 42 del CCNL 16/05/2001, relativo al comparto di contrattazione dei segretari comunali e provinciali, prevede, 
in favore della medesima categoria, la “retribuzione di risultato” correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, tenendo 
conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, per un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun 
segretario nell’anno di riferimento. 
 
(**) Ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 10, comma 2-quater, del D.L. 
24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 114, il segretario comunale e provinciale roga, su 
richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente; l’art. 21, 
comma 4, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all’art. 17, comma 68, lett. B) della legge n. 127/1997 (ora 
art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D 
della legge n. 604/1962; l’art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11/08/2014, n. 114, prevede che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari 
comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’art. 30, comma 2, 
della legge  15/11/1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del medesimo art. 10, per gli atti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. della 
tabella D allegata alla legge n. 604/1962, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello 
stipendio in godimento. 
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