
Comune di Faenza - Personale in servizio a tempo determinato  

D.lgs n°33 del 14.03.2013 - Art. 17

1^ trimestre 2020

Personale a tempo determinato assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico:

Cognome e Nome Dal Al Part-time note

---- Ufficio Staff del Sindaco 06/10/2015 C1  €     2.383,41  €           423,07 

---- Ufficio Staff del Sindaco 21/09/2015 C1  €     5.225,60  €           999,99 

Settore /Servizio di 
assegnazione

Categoria
economica

 Retribuzione 
fissa  

percepita 

 Assegno al 
nucleo 

familiare  

 Retribuzione 
accessoria 
percepita 

08/02/2020 
(anticipata 
cessazione 

per dimissioni 
volontarie)

Incarico assegnato ex art. 90 
d.lgs. 267/2000

Scadenza 
mandato del 

Sindaco
Incarico assegnato ex art. 90 

d.lgs. 267/2000



Comune di Faenza - Personale in servizio a tempo determinato 
D.lgs n°33 del 14.03.2013 - Art. 17
2^ trimestre 2020

Personale a tempo determinato assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico:

Cognome e Nome Dal Al Part-time note

---- Ufficio Staff del Sindaco 21/09/2015 C1  €     5.225,59  €         999,99 

Settore /Servizio di 
assegnazione

Categoria
economica

 Retribuzione 
fissa  

percepita 

 Assegno al 
nucleo 

familiare  

 Retribuzione 
accessoria 
percepita 

Scadenza 
mandato del 

Sindaco
Incarico assegnato ex art. 90 

d.lgs. 267/2000



Comune di Faenza - Personale in servizio a tempo determinato  

D.lgs n°33 del 14.03.2013 - Art. 17

3^ trimestre 2020

Personale a tempo determinato assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico:

Cognome e Nome Dal Al Part-time note

---- Ufficio Staff del Sindaco 21/09/2015 C1  €     5.971,34  €        910,25 

Settore /Servizio di 
assegnazione

Categoria
economica

 Retribuzione 
fissa  

percepita 

 Assegno al 
nucleo 

familiare  

 Retribuzione 
accessoria 
percepita 

Scadenza 
mandato del 

Sindaco 
(22.09.2020)

Incarico assegnato ex art. 90 
d.lgs. 267/2000



Comune di Faenza - Personale in servizio a tempo determinato  

D.lgs n°33 del 14.03.2013 - Art. 17

4^ trimestre 2020

Personale a tempo determinato assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico:

Cognome e Nome Dal Al Part-time note

nessun dipendente

Settore /Servizio di 
assegnazione

Categoria
economica

 Retribuzione 
fissa  

percepita 

 Assegno al 
nucleo 

familiare  

 Retribuzione 
accessoria 
percepita 



Comune di Faenza - Personale in servizio a tempo determinato  - dati annui 2020
D.lgs n°33 del 14.03.2013 - Art. 17

TOTALE ANNO 2020

Personale a tempo determinato assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico:

Cognome e Nome Dal Al Part-time note

---- Ufficio Staff del Sindaco 06/10/2015 C1  €         2.383,41  €                423,07 

---- Ufficio Staff del Sindaco 21/09/2015 C1  €       16.422,53  €             2.910,23 

Costo annuo per retribuzioni fisse e accessorie (non comprende  rimborso spese, trasferte e buoni pasto)

Settore /Servizio di 
assegnazione

Categoria
economica

 Retribuzione 
fissa  percepita 

 Assegno al 
nucleo 

familiare  

 Retribuzione 
accessoria 
percepita 

08/02/2020 
(anticipata 
cessazione 

per dimissioni 
volontarie)

Incarico assegnato ex art. 90 
d.lgs. 267/2000

Scadenza 
mandato del 

Sindaco 
(22.09.2020)

Incarico assegnato ex art. 90 
d.lgs. 267/2000
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