
Curriculum Vitae   
   

Informazioni 
personali 

  

   
Nome  AMORESE GIUSEPPE  

Data di nascita  05/01/1954 
Qualifica  DIRIGENTE 

Amministrazione  Comune di Corato 
Incarico attuale  DIRIGENTE SETTORE LL. PP.- PATRIMONIO - ESPROPRI – DEMANIO – SUAP –  

Numero telefonico 
dell'ufficio 

 0809592303 
Fax dell'ufficio  0809592314 

E-mail istituzionale  giuseppe.amorese@comune.corato.ba.it 
   
   

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Elettrotecnica 
Altri titoli di studio e professionali  - Abilitato alla professione di ingegnere presso l’Università di Bari nell’anno 1981; 

- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari dall’anno 1982 al n. 2979; 
- Iscritto all’Ordine dei Collaudatori ,art.7 legge 1086/71, dal 1992; 
- Iscritto nell’elenco degli ingegneri abilitati alle verifiche ex legge 46/1990 art.14 relativamente alle 

tab.1-2-3; 
- Iscritto nell’elenco dei Consulenti del Giudice c/o Tribunale di Trani ; 
- Iscritto nell’elenco degli Ingegneri abilitati all’antincendio l.818/84 al n. 756 Ministero Interni; 
- Abilitato Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi delD.Lgs.626/94; 
- Abilitato alla normativa cantieri 494/96 a Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione L.415/98 E L.109/94; 
- “Esperto in telecomunicazione” a seguito di esame sostenuto c/o la scuola delle Trasmissioni 

dell’Esercito “Cecchignola” di Roma; 
- Specializzato in Recupero Edilizio degli Immobili a seguito di corso c/o Politecnico di Bari  
- Abilitato alla conduzione di grandi impianti di trattamento aria 
- Coordinatore per” progettazione ed esecuzione dei lavori in cantieri temporanei o mobili” ART.98 

D.LGS.n°81/08; 
 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 • Progettista e Direttore Lavori di adeguamento alle norme antincendio degli edifici scolastici; 
• Responsabile della manutenzione di tutti gli impianti ed immobili del Comune di Corato 
• Responsabile del procedimento per il restauro conservativo del Teatro Comunale di Corato 

• Responsabile del risanamento idrogeologico e strutturale del Centro Storico di Corato 
• Responsabile del procedimento per il recupero strutturale ex Sede Liceo”ORIANI” di Corato 
• Responsabile del procedimento dell’adeguamento impianto sportivo Polivalente - Corato 
• Tutor per Master Universitario di II livello “Energy Management “ MEM- POR PUGLIA 2000-

2006(PIT):Progetto per impianto solare fotovoltaico a servizio del Polivalente Sportivo “M. Losito” –
Corato; 

• Dirigente Settore Edilizia ed Urbanistica  del Comune di Corato (dal  2002 – al 2009) 

Capacità linguistiche        Inglese (scolastico) – francese (scolastico) 
 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

 Sit - Calcolo strutturale informatizzato per strutture in c.a. -PRIMUS-CERTUS-PIMUS - GIS – AUTOCAD – 
LOTUS – MIRWEB -  



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 - IdoneItà alla valutazione dei rischi per gli edifici pubblici e scuola ai sensi del D.Lgs.626/94 e 242/96 
ottenuta con corso c/o la Scuola di P.A.; 

- Attestato del corso di Informatica per la gestione degli Enti Locali conseguito c/o il Centro di 
Formazione Professionale di Ruvo di Puglia; 

- Attestati di corsi di aggiornamento patrocinati dalla Regione e dall’Ordine professionale in tema di 
Risparmio Energetico e sicurezza indetti da Ditte di importanza nazionale; 

- Iscrizione al corso indetto dall’Associazione Ingegneri ed Architetti della provincia di Bari per il titolo di 
“Coordinatore di progettazione” e “Coordinatore dell’esecuzione dei lavori per cantieri mobili ai sensi de 
D.Lgs.494/96 

- Corso i formazione” Sull’uso della Tecnologia GPS della rete GNSS della Regione Puglia 
- Seminario su “Progettazione illuminotecnica secondo criteri ecocompatibili” 
- Corso di alta formazione “Ingegneria strutturale delle costruzioni esistenti - Valutazione della 

sicurezza,interventi e monitoraggio 
- Partecipante al Progetto”PLAN e C.O.-PLANING e COOPERATION reti e percorsi per la Co-

pianificazione del territorio POR PUGLIA 2000-2006 
- Corso di Alta Formazione in “Ingegneria strutturale delle Costruzioni esistenti,valutazione della 

sicurezza,interventi e monitoraggi” 
- Corso aggiornamento n. 40 ore per Coordinatori sicurezza presso Ordine Ing. Di Bari  
- Tutor esterno per tirocinio pratico laureandi e laureati Politecnico di Bari  - Università La Sapienza –

Roma (convenzione Comune di corato – Università)
   

 
 



Curriculum Vitae   

   

Informazioni 
personali 

  

   
Nome  PATRUNO VITANTONIO  

Data di nascita  30/09/1949 
Qualifica  DIRIGENTE 

Amministrazione  Comune di Corato 
Incarico attuale  DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE-AMMINISTRATIVA-TRAFFICO-TRASPORTI-

PROTEZIONE CIVILE 

Numero telefonico 
dell'ufficio 

 0808721014 
Fax dell'ufficio  0808988010 

E-mail istituzionale  vitantonio.patruno@comune.corato.ba.it 
   
   

Titolo di studio  Laurea Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 • Dirigente ad interim Servizi Sociali- Pubblica Istruzione-Cultura 
• Componente Commissione giudicatrice ed esaminatrice Concorso pubblico; 
• Docente Corso di formazione; 
• Componente di 2 commissioni corso - concorso; 
• Presidente Commissione concorso pubblico; 
• Comandante a scavalco Comune di Trani per tre mesi; 
• Comandante a scavalco Comune Minervino Murge dal 1995 al 1997 e per tre mesi nel 2000; 
• Comandante a scavalco Comune Altamura per tre mesi; 
• Comandante a scavalco Comune Risceglie dal 1993 a febbraio 1995 ; 
• Relatore corso di formazione; 
• Praticante Procuratore. 

Capacità linguistiche   
Capacità nell'uso delle 

tecnologie 
  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 - Master per Responsabili dei Corpi di polizia Locale-“la sicurezza nelle Città” e “La gestione delle 
risorse”; 

- Corso Base di informatica per ECDL; 
- Corso su “Problem Solving” riservato a dirigenti e Posizioni Organizzative; 
- Corso Formazione Professionale”Processi di comunicazione” 
• Corso di Formazione sulla normativa che disciplina i Pubblici Esercizi; 
• Corso di formazione in materia di circolazione e sicurezza stradale; 
• Corso di aggiornamento per Comandanti ed Ufficiali di P.M. 
• Corso per Comandanti di P.M. “competenze e ruoli della Dirigenza alla luce del D.Lgs.29/93; 
• Corso di formazione sulla legge n.689/81 c/o Scuola Superiore P.A. di Lucca; 

   
 
 



   

Ing. Giovanni Colaianni 
 

 
 

             CURRICULUM 
VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLAIANNI GIOVANNI 
 

Indirizzo  Piazza Matteotti 7  
Telefono  080 9592228 

Fax  --------------------- 
E-mail  giovanni.colaianni@comune.corato.ba.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25 GIUGNO 1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 15 ottobre 2012 Dirigente del III Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Arredo Urbano – 
Catasto Urbano – Verde Pubblico 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Corato - Piazza Matteotti 7  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  PRG – PUG – Urbanistica – Edilizia Privata – Arredo Urbano e Verde Pubblico  
 

• Date (da – a)   DaI 02/11/2006 al 30/06/2009 e dal 30/12/2009 ad oggi Dirigente della V Ripartizione 
LL.PP. e Patrimonio Comune di Putignano 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Putignano – Corso Roma 8 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di OO.PP., procedure per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle proprieta comunali, autorizzazioni paesaggistiche, occupazione di 
suolo pubblico, trasporti urbani 

 
• Date (da – a)  Dal 08/04/2003 aI31/10/2006 Direttore dell'area Urbanistica e LL.PP. Comune di 

Conversano 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Conversano – Piazza XX Settembre 25 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Urbanistica – Edilizia Privata – Arredo Urbano e Verde Pubblico Progettazione e  
realizzazione di OO.PP., procedure per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
proprietà comunali, autorizzazioni paesaggistiche, occupazione di suolo pubblico, 
trasporti urbani 

 
• Date (da – a)  Dal 07/06/2000 al 07/04/2003 Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio Comune di 

Cassano delle Murge 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassano delle Murge 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Convenzione  



   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di OO.PP., procedure per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle proprieta comunali  

• Date (da – a)  DaI15/06/1992 al 06/06/2000 Tecnico Convenzionato per Urbanistica e LL.PP. Comune 
di Cellamare 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cellamare 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione  

• Principali mansioni e responsabilità  Urbanistica, edilizia privata, LL.PP.  
 

Incarichi a scavalco 
Dal 01/05/2003 aI31/12/2003 responsabile del Settore manutenzione -
Patrimonio Comune di Mola di Bari 
DaI16/09/2003 aI31/12/2003 responsabile del Settore Urbanistica 
Comune di Cassano delle Murge 
Dal 04/03/2004 al 31/10/2004 Dirigente del Settore Urbanistica Edilizia 
Privata Comune di Modugno  
Attivita libero professionale a titolo principale dal 01/01/1989 al 
08/04/2003 
Periodi di insegnamento nella scuola secondaria superiore nelle 
materie Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Disegno Tecnico, 
Matematiea e Fisica negli anni 1990-1991-1992-1993-1994-1996 
1987-1988 Tenente in congedo dell'Arma del Genio Esercito 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  marzo 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Master in Processi di realizzazione delle OO.PP. Bocconi Milano 
 

   
• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novembre – Dicembre 2003 
Master in Diritto e Pratica dei LL.PP. CEIDA Roma 
 

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ai sensi Dlgs 626/96 e 494/96 Ordine degli Ingegneri Bari 
 

• Date (da – a  1987 Analista di progetto - Formez 
 

• Date (da – a  1987 Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere 
 

• Date (da – a  1986 Laurea in Ingegneria Civile Edile - Indirizzo Architettura 
 

• Date (da – a  1978 Maturità Scientifica 
 

 
      Significative capacità organizzative acquisite attraverso l’esperienza maturata   
     nei lavori compiuti e dai ruoli di responsabilità occupati. Grande senso di  
     responsabilità e del dovere e flessibilità nello svolgere varie mansioni.            

 
PRIMA LINGUA   Italiano 

 
ALTRE LINGUE   Inglese/francese/tedesco 

  
• Capacità di lettura  Buona / elementare / elementare 

• Capacità di scrittura  Buona / elementare 
• Capacità di espressione orale  Buona / elementare / elementare 

   
   

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 



   

   
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE NELLA PRATICA PROFESSIONALE ED IN 20 ANNI 

DI LAVORO ALL'INTERNO DI ENTI PUBBLICI 
. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 ATTITUDINE ALL'ORGANIZZAZIONE ACQUISITA COME UFFICIALE DELL'ESERCITO 
ITALIANO 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 

 

 CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS PER PC E OSX PER MAC 
AUTOCAD, WORD PROCESSOR VARI, FOGLI D I CALCOLO E PROGRAMMI SPECIFICI PER 
INGEGNERIA 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Fotografia, Modellismo 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria A, B, BE  

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
Corato, 14 novembre 2012                                                                      Ing. Giovanni Colaianni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                     
                      



Tabellare   13a mensilità

Anzianità-
Assegno ad 
personam

Vacanza 
contrattual
e

Retribuzione 
Posizione

Retribuzio
ne 
Risultato

Diritti 
Segreteria

Datore 
Lavoro

TOTALE 
ANNUO 
LORDO

32.261,49€     2.688,46€        931,19€       594,10€    € 38.611,69 * * 12.911,41€     87.998,34€  

Tabellare   13a mensilità

Anzianità-
Assegno ad 
personam

Vacanza 
contrattual
e

Retribuzione 
Posizione

Retribuzio
ne 
Risultato

L.109/94 
ART.18

TOTALE 
ANNUO 
LORDO

37.043,04€     3.086,92€        €    682,24 €    38.172,94 * * €    78.985,14 

37.043,04€     3.086,92€         €    682,24  €    38.172,94  *  *  €    78.985,14 

37.043,04€     3.086,92€        €    682,24 €    38.172,94 * * €    78.985,14 
37.043,04€     3.086,92€        1.514,11€    €    682,24 37.734,19€     * €    80.060,50 

CPDEL+INADEL
+FONDO 
CREDITO 11,20%
" 12,20% oltre

irpef aliquota marginale 43%
addizionale reg.le aliquota dello  0,90% sull'imponibile irpe
addizionale com.le aliquota dell' 0,50% sull'imponibile irpef

* L'importo della legge 109/94 art.18 è correlata ai progetti  realizzati 
* Diritti di Segreteria assegnati annualmente con un importo massimo pari ad 1/3 della retribuzione annua

Tali importi lordi sono soggetti alle seguenti ritenute:

previdenziali  fino a  € 40.765,00

Vitantonio PATRUNO

Le retribuzioni sono desunte dai CCNL del Segretario e dei  Dirigenti
*La Retribuzione di Risultato è stabilita annualmente nell'ambito delle risorse disponibili ,correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati , con 
un importo non inferiore al 15% del fondo costituito secondo i CCNL per i dirigenti e del 10% del monte salari annuo per il segretario

Giuseppe AMORESE
Pasquale Antonio CASIERI 
(dirigente tempo determinato) 
Gianrodolfo DI BARI

Retribuzioni annue lorde Comune di Corato

Segretario Comunale
Luigi D'INTRONO

DIRIGENTI



Tabellare   13a mensilità

Anzianità-
Assegno ad 
personam

Vacanza 
contrattuale

Retribuzione 
Posizione

Retribuzio
ne 
Risultato

Diritti 
Segreteria

Datore 
Lavoro

TOTALE 
ANNUO 
LORDO

39.979,32€     3.331,61€        931,19€       262,08€           € 28.161,22 * * 72.665,42€  

Tabellare   13a mensilità

Anzianità-
Assegno ad 
personam

Vacanza 
contrattuale

Retribuzione 
Posizione

Retribuzio
ne 
Risultato

L.109/94 
ART.18

indennita' 
aggiuntiva

TOTALE 
ANNUO 
LORDO

39.979,32€     3.331,61€        €          314,73 €    38.172,94  * * €     81.798,60 

39.979,32€     
3.331,61€        

 €          314,73 
 €    38.172,94  *  * 

 €     81.798,60 

10.827,73€      €            78,68 

 €    10.693,09  €    24.000,00 

 €     45.599,50 
39.979,32€     3.331,61€        €          314,73 €    38.172,94  * * €     81.798,60 
39.979,32€     3.331,61€        1.514,11€    €          314,73 37.734,19€     * €     82.873,96 

* L'importo della legge 109/94 art.18 è correlata ai progetti  realizzati 
* Diritti di Segreteria assegnati annualmente con un importo massimo pari ad 1/3 della retribuzione annua

Tali importi lordi sono soggetti alle seguenti ritenute:

Vitantonio PATRUNO

Le retribuzioni sono desunte dai CCNL del Segretario e dei  Dirigenti
*La Retribuzione di Risultato è stabilita annualmente nell'ambito delle risorse disponibili ,correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati , con 
un importo non inferiore al 15% del fondo costituito secondo i CCNL per i dirigenti e del 10% del monte salari annuo per il segretario

Giuseppe AMORESE
Pasquale Antonio 
CASIERI (dirigente 
tempo determinato) 

Gianrodolfo DI BARI

Grazia CIALDELLA in 
convenzione con il 
Comune di Andria per 
9 ore

Segretario Comunale
Luigi D'INTRONO

DIRIGENTI

Retribuzioni annue lorde Comune di Corato con riferimento alla data di settembre 2012



CPDEL+INADEL
+FONDO 
CREDITO 11,20%
" 12,20% oltre

irpef aliquota marginale 43%

addizionale reg.le

aliquota dello 1,53% sull'imponibile irpef 
fino a € 28.000,00,aliquota 1,73 sulla 
differenza tra imponibile proprio e 28.000

addizionale com.le aliquota dell' 0,50% sull'imponibile irpef

previdenziali  fino a  € 44.204,00



Tabellare   13a mensilità

Anzianità-
Assegno 
ad 
personam

Vacanza 
contrattuale

Retribuzion
e Posizione

Retribuzi
one 
Risultato

Diritti 
Segreteri
a

Datore 
Lavoro

TOTALE 
ANNUO 
LORDO

39.979,32€    3.331,61€       931,19€       262,08€          € 28.161,22 * * 72.665,42€  

Tabellare   13a mensilità

Anzianità-
Assegno 
ad 
personam

Vacanza 
contrattuale

Retribuzion
e Posizione

Retribuzi
one 
Risultato

L.109/94 
ART.18

indennita' 
aggiuntiva

TOTALE 
ANNUO 
LORDO

39.979,32€    3.331,61€       €         314,73 €   29.976,10  * * €    73.601,76 

6.854,53€      711,96€           €           67,56  €     2.475,77  *  *  €    10.109,82 

10.827,73€     €           78,68 

 €   10.693,09  €   24.000,00 

 €    45.599,50 
39.979,32€    3.331,61€       1.514,11€    €         314,73 29.672,34€    * €    74.812,11 

CPDEL+INADEL
+FONDO 
CREDITO 11,70%

Retribuzioni annue lorde Comune di Corato con riferimento alla data di novembre  2012

Segretario Comunale
Luigi D'INTRONO

DIRIGENTI

Vitantonio PATRUNO

Le retribuzioni sono desunte dai CCNL del Segretario e dei  Dirigenti
*La Retribuzione di Risultato è stabilita annualmente nell'ambito delle risorse disponibili ,correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati , con 

Giuseppe AMORESE

Giovanni COLAIANNI 
in servizio dal 
15/10/2012

Grazia CIALDELLA in 
convenzione con il 
Comune di Andria per 
9 ore

un importo non inferiore al 15% del fondo costituito secondo i CCNL per i dirigenti e del 10% del monte salari annuo per il segretario
* L'importo della legge 109/94 art.18 è correlata ai progetti  realizzati 
* Diritti di Segreteria assegnati annualmente con un importo massimo pari ad 1/3 della retribuzione annua

Tali importi lordi sono soggetti alle seguenti ritenute:

previdenziali  fino a  € 44.204,00



" 12,20% oltre
irpef

addizionale com.le

aliquote 0,40% reddito fino a €.15.000- 
0,50% fino a €.28.000- 0,65% fino a 
€.55.000- 0,70% fino a €.75.000- 0,75% 
oltre €.75.000

aliquota marginale 43%

addizionale reg.le

aliquota dello 1,53% sull'imponibile irpef 
fino a € 28.000,00,aliquota 1,73 sulla 
differenza tra imponibile proprio e 28.000



Tabellare   13a mensilità

Anzianità-
Assegno ad 
personam

Vacanza 
contrattuale

Retribuzione 
Posizione

Retribuzio
ne 
Risultato

Diritti 
Segreteria

COMPENSO 
AGGIUNTIVO

TOTALE 
ANNUO 
LORDO

39.979,32€    3.331,61€       931,19€       262,08€          € 21.782,02 * * 66.286,22€  

Tabellare   13a mensilità

Anzianità-
Assegno ad 
personam

Vacanza 
contrattuale

Retribuzione 
Posizione

Retribuzio
ne 
Risultato

L.109/94 
ART.18

indennita' 
aggiuntiva

TOTALE 
ANNUO 
LORDO

39.979,32€    3.331,61€       €         314,73 €        887,17  * * €    44.512,83 

39.979,32€    3.331,61€        €         314,73  €        887,17  *  *  €    44.512,83 
10.827,73€    €           78,68  €   10.693,09  €   24.000,00 €    45.599,50 
39.979,32€    3.331,61€       1.514,11€    €         314,73 11.533,21€    * €    56.672,98 

CPDEL+INADEL
+FONDO 
CREDITO 11,20%
" 12,20% oltre

irpef

Retribuzioni annue lorde Comune di Corato con riferimento alla data di SETTEMBRE  2013

Segretario Comunale
Luigi D'INTRONO

DIRIGENTI
Giuseppe AMORESE

Grazia CIALDELLA in 

Giovanni COLAIANNI 
in servizio dal 
15/10/2012

Vitantonio PATRUNO

Le retribuzioni sono desunte dai CCNL del Segretario e dei  Dirigenti
*La Retribuzione di Risultato è stabilita annualmente nell'ambito delle risorse disponibili ,correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati , con 
un importo non inferiore al 15% del fondo costituito secondo i CCNL per i dirigenti e del 10% del monte salari annuo per il segretario
* L'importo della legge 109/94 art.18 è correlata ai progetti  realizzati 
* Diritti di Segreteria assegnati annualmente con un importo massimo pari ad 1/3 della retribuzione annua

Tali importi lordi sono soggetti alle seguenti ritenute:

previdenziali  fino a  € 44.204,00

aliquota marginale 43%



aliquota    0,80%
addizionale com.le  
CONVERSANO

addizionale reg.le

aliquota dello 1,33% sull'imponibile irpef 
fino a €15.000,00,aliquota 1,43 sulla 
differenza tra imponibile proprio e 
28.000,aliquota 1,73 sull'imponibile irpef 
oltre i 28.000 euro

addizionale com.le 
Corato

aliquota dello 0,40% su imponib.€.15.000 
,  0,50% sulla differenza fino a €.28.000,   
0,65% sulla differenza finoa €.65.000,   
0,70%sulla diff.fino a €.75.000 e 0,75% 
oltre.



Tabellare   13a mensilità

Anzianità-
Assegno ad 
personam

Vacanza 
contrattuale

Retribuzione 
Posizione

Retribuzio
ne 
Risultato

Diritti 
Segreteria

COMPENSO 
AGGIUNTIVO

TOTALE 
ANNUO 
LORDO

39.979,32€    3.331,61€       931,19€       262,08€          € 21.782,02 * * 66.286,22€  

Tabellare   13a mensilità

Anzianità-
Assegno ad 
personam

Vacanza 
contrattuale

Retribuzione 
Posizione

Retribuzio
ne 
Risultato

L.109/94 
ART.18

indennita' 
aggiuntiva

TOTALE 
ANNUO 
LORDO

39.979,32€    3.331,61€       €         314,73 €   11.533,21  * * €    55.158,87 

39.979,32€    3.331,61€        €         314,73  €   11.533,21  *  *  €    55.158,87 
39.979,32€    3.331,61€       1.514,11€    €         314,73 11.533,21€    * €    56.672,98 

CPDEL+INADEL
+FONDO 
CREDITO 11,20%
" 12,20% oltre

irpef

Tali importi lordi sono soggetti alle seguenti ritenute:

previdenziali  fino a  € 44.204,00

aliquota marginale 43%

*La Retribuzione di Risultato è stabilita annualmente nell'ambito delle risorse disponibili ,correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati , con 
un importo non inferiore al 15% del fondo costituito secondo i CCNL per i dirigenti e del 10% del monte salari annuo per il segretario
* L'importo della legge 109/94 art.18 è correlata ai progetti  realizzati 
* Diritti di Segreteria assegnati annualmente con un importo massimo pari ad 1/3 della retribuzione annua

Retribuzioni annue lorde Comune di Corato con riferimento alla data del 1 OTTOBRE  2013

Segretario Comunale
Luigi D'INTRONO

DIRIGENTI
Giuseppe AMORESE

Giovanni COLAIANNI 
in servizio dal 
15/10/2012
Vitantonio PATRUNO

Le retribuzioni sono desunte dai CCNL del Segretario e dei  Dirigenti



addizionale reg.le

aliquota dello 1,33% sull'imponibile irpef 
fino a €15.000,00,aliquota 1,43 sulla 
differenza tra imponibile proprio e 
28.000,aliquota 1,73 sull'imponibile irpef 
oltre i 28.000 euro

addizionale com.le 
Corato

aliquota dello 0,40% su imponib.€.15.000 
,  0,50% sulla differenza fino a €.28.000,   
0,65% sulla differenza finoa €.65.000,   
0,70%sulla diff.fino a €.75.000 e 0,75% 
oltre.

aliquota    0,80%
addizionale com.le  
CONVERSANO


