
 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

AMMINISTRAZIONE: Ministero dell'Interno (Ex-Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari comunali) 

Segretario comunale: Giuseppe Benedetti 

Incarico ricoperto:  
Segretario comunale titolare della sede convenzionata fra i comuni di Castiglione del Lago e 
Cannara (classe II) 

stipendio 
tabellare 

(a) 

retribuzione di posizione 
(b) altro* 

(c) 
totale 

(a)+(b)+(c) 
retribuzione di 

risultato** 

TOTALE 
ANNUO 

LORDO*** 
parte fissa parte variabile 

€ 43.310,90 € 15.584,45 € 9.296,22 € 17.463,57 € 85.655,14 € 8.565,51 € 94.220,65 

 * Ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti, ovvero: indennità ad personam (maturato di anzianità): 

€ 70,46; indennità di vacanza contrattuale: € 262,08; indennità di maggiorazione per sedi convenzionate: € 17.131,03. 

      ** Valore indicativo. La retribuzione di risultato è pari, nel massimo, al 10% del monte salari relativo al Segretario, per l'anno di 

riferimento. E’ determinata ed erogata a seguito di valutazione annuale. 

 *** Totale annuo lordo (valore indicativo, in quanto comprensivo della retribuzione di risultato, determinata a seguito di valutazione 

annuale). 

  Gli importi sopra indicati sono da assoggettare alle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore. 

  

  Il CCNL stabilisce, inoltre, che sono dovuti al Segretario comunale i diritti di rogito, per l'attività contrattuale svolta nell'interesse dell'ente 

[infatti, sugli atti rogati e autenticati dal Segretario si applicano i diritti di segreteria (cosiddetti “diritti di rogito”) nella misura prevista dalla 

tabella D della L. 604/1962, spettanti per il 10% al Ministero dell’Interno e per la quota del 90% al Comune; l’art. 41 della L. 312/1980 

prevede che una quota parte dei diritti spettanti al Comune (ovvero il 75% del 90% di cui sopra) venga attribuita al Segretario, fino al 

massimo di 1/3 dello stipendio in godimento (esclusa la retribuzione di risultato)], e, nel caso di sedi convenzionate, il rimborso delle 

spese di viaggio per recarsi dall’uno all’altro dei comuni in convenzione (nell’importo di 1/5 del prezzo della benzina). 

 

       
(rif.: CCNL Segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001 e 2006-2009, biennio economico 2008-2009) 

 


