Trasparenza
Ai sensi della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Conversione in legge del DL del 8 agosto 2013 n. 91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e
l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, si pubblicano di seguito le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza.

Retribuzioni annue lorde relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali del Comune di Bassano del Grappa - Anno 2015
Retribuzioni contrattuali - valori di competenza dell'anno (importi comprensivi di oneri previdenziali e fiscali a carico dei dipendenti) - dati aggiornati a dicembre 2015
Retribuzio
TOTALE
Tabellare ed
Retribuzione di
Retribuzione di
ne
Nominativo
Ruolo
Area
ANNUO
anzianità
posizione
risultato 2015 accessori
LORDO
a 2015
Area Seconda "Servizi alla
Frascati
Dirigente
44.531,89
38.905,36
*
**
€ 83.437,25
persona, Operaestate e
Francesco
Spettacolo"

Scapin Rosa

Direttore generale ed
artistico incaricato di
Operaestate Festival
Veneto e del Centro per la
Scena Contemporanea art.2222 e segg. e 2229 e
segg. del codice civile

Area Seconda "Servizi alla
persona, Operaestate e
Spettacolo"

€ 41.366,00

Recapito
telefonico

indirizzo di posta elettronica

Estremi conferimento incarico

0424/519814

frascati@comune.bassano.vi.it

decreto sindacale prot. 8672 del
17/02/2010

0424/519822

r.scapin@comune.bassano.vi.it

determinazioni dirigenziali nn. 29
del 16/1/2015 e 296 del 10/3/2015

Note
* - La retribuzione di risultato viene erogata a consuntivo dell'attività svolta. Può raggiungere un importo massimo di circa 7.000 euro, secondo quanto previsto dalle norme dei Contratti Collettivi nazionali.
** - Eventuali voci di incentivazione individuale (Diritti di rogito per il Segretario Generale fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento, incentivi alla progettazione per i dirigenti di aree tecniche, recupero evasione ICI per dirigente Area 1)

