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Trasparenza un anno dopo:
bene Comune e Provincia
Il ministro Brunetta ha monitorato l’applicazione della legge: i lecchesi
hanno rispettato le disposizioni. Ma qualche cosa da migliorare c’è...

Promossi. Il ministro della Funzione
pubblica plaude all’Amministrazione pro-
vinciale e al Comune di Lecco a proposito
dell’ottemperanza alla cosiddetta «opera-
zione trasparenza». Quella che, come è no-
to, impone a tutti gli enti pubblici di pubbli-
care sui rispettivi siti Internet retribuzioni,
curricula e tassi di assenza dei dirigenti in
organico. Trascorso oltre un anno dall’en-
trata in vigore della legge, il ministero ha ef-
fettuato un monitoraggio per verificare il li-
vello di applicazione delle norme e, nel do-
cumento conclusivo, Comune capoluogo e
Provincia vengono promossi. I dati sulle pre-
senze sono aggiornate al giugno 2010 (sol-
tanto Pavia e Sondrio fanno meglio avendo
inserito addirittura quelle di luglio), è pre-
sente la retribuzione dei dirigenti e i loro
curricula e sulla home page è in evidenza il
percorso per consentire ai cittadini di "spia-
re" nelle tasche dei loro stipendiati. Un ob-
bligo al quale, a onor del vero, si stanno at-
tenendo un po’ tutti: qualche resistenza pa-
re di notarla soltanto a Como (i dati sono ag-
giornati soltanto al novembre del 2009 per
quanto riguarda la Provincia, ad aprile 2010
per il Comune) e a Milano dove le retribu-
zioni dei dirigenti di Palazzo Marino e i re-
lativi curricula vengono definiti "parziali".
Ma vediamo nel dettaglio come si compor-
tano Comune e Provincia.
COMUNE DI LECCO. Cliccando sulla voce
trasparenza si accede veloce-
mente alla relativa pagina. I
tassi di assenza e presenza so-
no aggiornati, come detto, al
mese di giugno e restano lu-
singhiere con un tasso medio
di tutti gli uffici (355 dipen-
denti censiti) che supera l’81
per cento. Assolutamente in
linea (se non superiore) a tan-
ti altri mesi dell’anno non "ber-
sagliati" dalle ferie. Sono pre-
senti anche le retribuzioni dei
dirigenti anche se sono relati-
vamente all’anno 2008. Un
mancato aggiornamento che,
probabilmente, è legato al
cambio di legislatura che ha
di fatto rallentato l’attività de-
gli uffici ma che, assicurano a
Palazzo Bovara, verrà ben pre-
sto sanata. Perfettamente ag-
giornato, invece, l’organigram-
ma, gli indirizzi di posta elettronica e i rela-
tivi curricula. Un po’ più difficile, invece,
riuscire a risalire agli stipendi degli ammi-
nistratori che risultano essere aggiornati - si
fa per dire - all’anno 2007 (dichiarazioni
2008). Anche in questo caso, molto proba-
bilmente, il problema è legato alla vacanza

amministrativa legata alla crisi dello scorso
anno che ha portato allo scioglimento anti-
cipato della legislatura Faggi. Ed è ovvio che,
visti i cambiamenti, di trasparenza in quel
settore ancora ce n’è pochina, con la pagina
che risulta aggiornata all’aprile del 2009. Ov-
vero un anno e mezzo fa...
PROVINCIA DI LECCO. Promozione a pie-
ni voti per l’Amministrazione provinciale

che, nel settore trasparenza, pubblica sul si-
to tutte le informazioni del caso. Per quan-
to riguarda le retribuzioni dei dirigenti risul-
tano addirittura aggiornate al 2010 anche se,
per voler essere precisi, la consultazione è
un po’ complicata: accanto al compenso lor-
do - pare di capire - bisogna inserire anche
le retribuzione di risultato che fa salire del
25 per cento (rispetto allo stipendio base)
l’indennità percepita. In altre parole, e con
tutte le approssimazioni del caso, bisogna
considerare almeno 10 mila euro in più...
Completa trasparenza anche per quanto ri-
guarda le retribuzioni riservate ai compo-
nenti della Giunta, aggiornate al 2010. Si va
dai 17 mila e rotti dei tre assessori che sono
anche lavoratori dipendenti fino ai 54 mi-
la lordi del presidente della Provincia, Da-
niele Nava. Anche per quanto riguarda as-
senze e presenze ( dei dirigenti e dei 250 im-
piegati ordinari) siamo ben oltre la direttiva
Brunetta: gli aggiornamenti - più veloci di
quelli del sito del ministero - sono addirit-
tura del luglio 2010. 

[     la curiosità]
Quanto prendono i manager sanitari
Ma all’Asl è difficile sapere i numeri

Trasparenza sì ma... senza esagerare troppo. Il
mondo della sanità lecchese, a onore del vero, sem-
bra un po’ più riluttante a seguire le indicazioni del
ministro della Funzione pubblica, Renato Brunet-
ta. Con qualche disinguo.
Sul sito dell’Azienda ospedaliera è piuttosto age-
vole arrivare alla pagina dedicata alla "trasparen-
za" ma i dati non sono esattamente aggiornatissi-
mi. Le retribuzioni dei dirigenti, infatti, si fermano
al 2008: il più pagato, ovviamente, è il direttore ge-
nerale Ambrogio Bertoglio che ha avuto una inden-
nità complessiva lorda di 181 mila euro (e rotti) di-
stanziando notevolmente il direttore amministra-
tivo Nunzio Del Sorbo che si è fermato a quota 145
mila. Poco più di 100 mila euro (ma soltanto per 8
mesi lavorativi) per quanto riguarda il direttore sa-
nitario Giuseppe Genduso mentre Alberto Zoli (per
i primi quattro mesi) ha avuto uno stipendio di 42
mila euro. Presenti anche le retribuzioni di tutti i
dirigenti medici dell’azienda anche in questo caso
ferme però al 2008: si fa dai 129 mila euro di Ago-
stino Colli (Direttore Dipartimento di Area Medi-
ca e direttore SC Medicina Lecco) ai 128 di Ales-

sandro Colombo ai 117 di Luciano Beccaria (diret-
tore struttura complessa di Pediatria), ai 131 di Giu-
seppe Gullace, direttore di cardiologia riabilitati-
va. E via via a scendere... Più difficile risalire ai cur-
riculum, per i quali viene però correttamente os-
servato che sono in fase di aggiornamento.
Diverso invece il caso dell’Azienda socio sanitaria
locale di Lecco dove spicca l’assenza degli stipen-
di consegnati al direttore generale Mauro Borrel-
li. Per quanto ci ci sforzi non si trova nè il curricu-
lum nè l’indennità percepita negli ultimi anni. Re-
golarmente indicate, anche se riferite soltanto al
2008, le cifre percepite dai singoli dirigenti, con
tanto di curriculum perfettamente indicato. Anche
in questo caso la forbice è piuttosto ampia: si va dai
110 mila euro di Antonio Gattinoni, direttore del
dipartimento di prevenzione medica ai 71 di Ga-
spare Maffei, responsabile del servizio economico
finanziario, dai 129 di Francesco Iaquinta, vice di-
rettore generale dell’Agenzia per le Onlus ai 95 di
Margherita Pozza, dirigente psicologo responsabi-
le del dipartimento Assi. Assenze e presenze sono
invece aggiornate al giugno scorso.

SINDACO
Virginio Brivio è il  sindaco di Lec-
co del Pd dalla scorsa primavera: gui-
da una coalizione di centrosinistra

PRESIDENTE
Daniele Nava è il presidente della Pro-
vincia dal 2009: esponente del Pdl
guida una coalizione di centrodestra

[al comando]

IN PROVINCIA

Ecco gli ultimi dati disponibili sul
sito internet dell’Amministrazione
provinciale  sulla base delle dispo-
sizioni del ministro della funzio-
ne pubblica Renato Brunetta. So-
no relativi ai soldi corrisposti ai di-
rigenti dell’ente. In rete è possibi-
le trovare anche i relativi curricu-
la e le presenze.

Retribuzioni annue lorde del Segretario/Direttore Generale
e dei Dirigenti della Provincia di Lecco

Gli stipendi a Villa Locatelli

DIRIGENTI

Tabellare R.I.A. Ind.vacanza
contrattuale

13ª
mensilità

Indennità
di posizione

Totale
annuo

Retribuz.
risultato

SEGRETARIO
/DIRETTORE 
GENERALE 

Amedeo Bianchi* 32.261,52 409,32 274,20 2.745,42 36.151,96 **max 10%71.842,42

Pietro F. Canali

Antonella Cazzaniga

Corrado Conti

Ernesto Crimella

Barbara Funghini

Roberto Panzeri

Luciano Tovazzi

Angelo Valsecchi

Clotilde Zucchetti

37.043,04

37.043,04

37.043,04

37.043,04

37.043,04

37.043,04

37.043,04

37.043,04

37.043,04

102,96

406,56

743,28

44,64

513,36

255,60

1.344,62

314,88

314,88

314,88

314,88

314,88

314,88

314,88

314,88

314,88

3.113,16

3.121,74

3.147,04

3.175,10

3.116,88

3.113,16

3.155,94

3.134,46

3.225,21

28.958,54

24.763,57

28.958,54

28.958,54

35.283,74

24.763,57

28.958,54

28.958,54

18.995,47

***25%

***25%

***25%

***25%

***25%

***25%

***25%

***25%

***25%

69.429,62

65.346,19

69.870,06

70.234,84

75.803,18

65.234,65

69.985,76

69.706,52

60.923,22

* Il Segretario Generale ricopre anche il ruolo di Direttore Generale. 
   L’indennità per le funzioni di direzione generale ammonta ad euro 90.000,00.

Le retribuzioni indicate sono desunte dai CCNL e dai decreti presidenziali 
di conferimento degli incarichi e sono soggette alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste per legge.

**monte salari annuo

***circa retrib. posizione

Anno 2010
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[ I NUMERI ]

237 
L’indennità complessiva denunciata dalla Codurelli
e che comprende, oltre alla paga base, anche tutti i
rimborsi per le spese sostenute.  Si tratta, natural-
mente, di cifre lorde.

196
Sono le spese che la parlamentare del Partito De-
mocratico ha sostenuto nel corso dell’anno com-
prensive dei 39 mila versati al partito e delle tasse
corrisposte.

3.400
Lo stipendio mensile netto che, alla fine, rimane in
tasca al deputato lecchese. Senza contare i benefit
legati alle tessere per viaggiare in treno, auto e ae-
reo su tutto il territorio nazionale.

[ LA PROVOCAZIONE DELLA PARLAMENTARE PD ]

La Codurelli mette tutto in rete
«Guadagno 3.400 euro al mese»
In realtà indennità di 237 mila euro lordi, il partito se ne prende 40 mila

I suoi amici dicono che, quando sen-
te parlare di "casta" vada su tutte le fu-
rie. Un po’ perché nel curriculum può
vantare 38 anni di lavoro come operaia al
Tubettificio Europeo di Lecco. E un po’
perché, dice, non è vero che i parlamen-
tari guadagnino tutta quella montagna di
soldi che viene loro attribuita dal qua-
lunquismo di cittadini e stampa.
E per confutare questa tesi Lucia Co-
durelli, parlamentare del Partito De-
mocratico di Lecco, è andata ben ol-
tre i desiderata del suo ministro-avver-
sario Renato Brunetta, che sulla traspa-
renza della classe dirigente ci marcia or-
mai da un paio d’anni (con mille ragio-
ni). Con precisione teutonica ha messo sul
suo sito internet tutti i soldi incassati e le
relative spese. A disposizione dei citta-
dini e dei suoi elettori affinché sap-
piano - questa la morale scritta
in neretto - che il risultato di
un anno di lavoro «è un im-
porto netto disponibile di
3.390 euro per dodici men-
silità.
Insomma, non proprio una
miseria ma neppure uno
stipendio tale da permet-
tersi di scialacquare. La Co-
durelli elenca nel dettaglio
entrate ed uscite, che ab-

per le spese di viaggio (13 mila euro) e per
quelle telefoniche (3 mila e passa). Il tut-
to porta lo stipendio complessivo a 237
mila e 400 euro l’anno, ovvero 19 mila e
700 euro lordi al mese. 
Ma la Codurelli affianca anche tutte le spe-
se sostenute: detto che lascia sul terreno
81 mila euro tra ritenute Irpef (50 mila),
per assegno vitalizio e di reversibilità, la
parte del leone la fanno i contributi al par-
tito. Si scopre così che il parlamentare di
una provincia come Lecco las cia ogni an-
no 18 mila euro al Partito nazionale, 15
mila a quello locale e, come nel 2009, vi
aggiunge 6 mila euro come contributo per
le primarie. Il tutto fa una cifra di 39 mi-
la euro che testimonia, a voler leggerla co-
sì, quanto sono "famelici" i nostri partiti.
A tutto ciò bisogna aggiungere 25 mila eu-
ro per l’affitto e le spese di soggiorno a Ro-
ma, i 21 mila euro per «iniziative, mate-
riale, pubblicazioni collegio, sito telefoni
e giornali e i 21 mila per pagare il colla-
boratore. Ciliegina sulla torta i 10 mila eu-
ro versati per solidarietà ai terremotati del-
l’Abruzzo e di Haiti.
La cifra complessiva delle spese sale al-
la vertiginosa cifra di 196 mila euro e rot-
ti che consentono un guadagno netto men-
sile, per l’appunto, di poco inferiore ai
3.400 euro. Lo stipendio di un buon diri-
gente, insomma. Anche se nessun diri-
gente, in quanto tale, dispone dei famosi
benefit che - nel caso dei parlamentari -
sono rappresentati dalle «tessere di libe-
ra circolazione autostradale, ferroviaria,
marittima ed aerea per i trasferimenti sul
territorio nazionale». Che non è poca ro-
ba, a pensarci bene.
Fin qui i numeri. Restano le considerazio-
ni che, ovviamente, sono esposte a qual-
siasi valutazione. Ma, tanto o poco che sia
lo stipendio di un parlamentare, verreb-
be da dire - con un pizzico di perfidia -
che è sempre meglio che lavorare. O no?

LC

LC

http://shop.laprovinciadilecco.it

http://shop.laprovinciadilecco.it

biamo riassunto nella tabella qui a fianco
e che, per certi versi è pure istruttiva. Lo
stipendio parlamentare lordo è di 124 mi-
la euro e rotti , ai quali tuttavia bisogna
aggiungere un’altra serie di voci che non

fanno parte dell’indennità
base ma che non sono

bruscolini: la diaria
in base alle pre-
senze (46 mila
euro), i contribu-
ti spese per l’atti-
vità parlamenta-

re, compresi i
portaborse (50 mi-

la euro) e i rimborsi

IN COMUNE

Ecco gli ultimi dati disponibili sul
sito internet dell’Amministrazione
comunale  sulla base delle dispo-
sizioni del ministro della funzio-
ne pubblica Renato Brunetta. An-
che in questo caso sono indicati
gli stipendi corrisposti ai dirigen-
ti dell’ente. In rete è possibile tro-
vare anche i relativi curricula e le
presenze.

Retribuzioni annue lorde dei Dirigenti e del Segretario Generale
del Comune di Lecco

*(compenso legge Merloni)

Anno 2008

Gli stipendi a Palazzo Bovara

DIRIGENTI Retribuzione
fissa

Retribuzione
di posizione

Assegno ad
personam

Retribuzione 
di risultato

*Altri
accessori Totale

Retribuzione
fissa

Retribuzione
di posizione

Indennità
dir. gen.

Diritti
segreteria

Retribuzione
di risultato TotaleSEGRETARIO

Brivio Michele
Cassin Marco
Daccò Gianluigi
Esposito Giovanna
Falbo Angelo
Longoni Antonello
Panzeri Marinella
Polano Flavio
Rosci Luigi

40.129,98
40.129,98
40.129,98
41.752,01
40.129,98
40.129,98
40.129,98
40.477,86
40.129,98

23.442,51
32.338,02
22.113,26
27.225,64
23.442,51
32.338,02
27.225,64
29.948,23
22.113,26

11.149,32

6.290,83

11.149,32
15.597,01
13.040,82

6.290,83

3.408,00
4.800,00
3.200,00
4.000,00
5.192,00
4.800,00
4.000,00
4.000,00
3.200,00

1.680,00

8.569,54

78.129,81
78.948,00
71.734,07
72.977,65
79.913,81

101.434,55
84.396,44
74.426,09
71.734,07

Del Regno Vincenzo 34.949,85 50.612,64 43.000,00 28.520,83 11.408,33 165.639,57
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