
ANNO 2015

periodo cognome nome

contratto a tempo 

indeterminato (T.I.) 

contratto a tempo 

determinato (T.D.)

incarico ricoperto

 stipendio tabellare + 

indennità di vacanza 

contrattuale + 

retribuzione 

individuale di anzianità 

(importo virtuale 

annuo) 

 retribuzione di posizione 

(importo virtuale annuo) 

 totale retribuzione 

virtuale annua lorda 

 retribuzione (premio) 

di risultato 2014 lordo 

erogato nel 2015 

 altri compensi lordi 

2015* 

dal 01/01/2015 

al 31/03/2015
RACITI GIUSTINA T.D.

Dirigente del Settore 

Servizi Sociali
 €                     43.625,66  €                         12.000,00  €                         55.625,66 

dal 01/04/2015 

al 31/12/2015
RACITI GIUSTINA T.D.

Dirigente dell' Unità 

Speciale Servizi Sociali
 €                     43.625,66  €                         12.000,00  €                         55.625,66  €                           648,97 

periodo cognome nome

contratto a tempo 

indeterminato (T.I.) 

contratto a tempo 

determinato (T.D.)

incarico ricoperto

 stipendio tabellare + 

indennità di vacanza 

contrattuale + 

retribuzione 

individuale di anzianità 

 retribuzione di posizione 
 totale retribuzione annua 

lorda 

 retribuzione (premio) 

di risultato 2014 lordo 

erogato nel 2015 

 altri compensi lordi 

2015* 

dal 01/01/2015 

al 31/03/2015
RACITI GIUSTINA T.D.

Dirigente del Settore 

Servizi Sociali
 €                     10.894,92  €                            2.996,85  €                         13.891,77 

dal 01/04/2015 

al 31/12/2015
RACITI GIUSTINA T.D.

Dirigente dell' Unità 

Speciale Servizi Sociali
 €                     32.730,74  €                            9.003,19  €                         41.733,93  €                           648,97 

*si tratta di compensi erogati dall'Ente in applicazione di leggi o di contratti (ad es. compensi per attività di progettazione ex art. 90 D.Lgs. n. 163/2006, Diritti di Segreteria, compensi per recupero evasione ICI ex art. 3, 

comma 57, della L. n. 662/1196 e art. 59, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 446/1997, retribuzione di risultato anno 2013) 

Retribuzioni annue lorde dei dirigenti del Comune di Cernusco sul Naviglio
(La retribuzione annua lorda è soggetta alle trattenute previdenziali nella misura del 12,20% ed alle ritenute IRPEF in applicazione delle aliquote a scaglioni , secondo l'imponibile fiscale considerato)

TRATTAMENTO ECONOMICO VIRTUALE SPETTANTE SU BASE ANNUA

*si tratta di compensi erogati dall'Ente in applicazione di leggi o di contratti (ad es. compensi per attività di progettazione ex art. 90 D.Lgs. n. 163/2006, Diritti di Segreteria, compensi per recupero evasione ICI ex art. 3, 

comma 57, della L. n. 662/1196 e art. 59, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 446/1997, retribuzione di risultato anno 2013) 

TRATTAMENTO ECONOMICO EFFETTIVAMENTE EROGATO


