L’INDAGINE. Dopo la direttiva del ministro Brunetta non tutti i comuni bresciani hanno
aggiornato il loro sito internet

Stipendi e trasparenza on line
Ecco le cifre, record di Chiari
di Pietro Gorlani

Responsabile del settore territorio e segretario comunale sono i più pagati. La classifica
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L'economia italiana va a rotoli, il Pil è in picchiata del 4,8% e la congruità degli stipendi è
tornata ai valori del 1998. Ma ci sono redditi che non conoscono crisi. Quelli dei segretari
comunali e dei dirigenti pubblici: lo stipendio medio per la gestione amministrativa di un
Comune con più di 10mila abitanti si aggira attorno ai 100mila euro l'anno. RECORD
D'INCASSI. Il Paperone dei manager comunali di provincia è Aldo Maifreni, responsabile del
Settore territorio del comune di Chiari: nel 2008 ha guadagnato 181mila 841 euro (ne ha
pagati 78mila di tasse, gliene sono rimasti 103mila, 8mila e 500 euro netti al mese). In
seconda posizione della classifica si trova proprio il segretario comunale di Chiari, Calogero Di
Gioia: 153mila 765 euro. Stipendio di «bronzo» per Fabrizio Botturi segretario di Lonato
(convenzione con Bovezzo): 148mila euro. Passi il fatto che il lavoro del segretario è di
estrema delicatezza e importanza, che un adeguato stipendio aiuta l'autonomia delle scelte,
che i redditi dichiarati sono lordi e - se superiori a 75mila euro - tassati al 43%: restano
comunque stipendi importanti.
SCESI DAL PODIO dei più ricchi, ci sono comunque stipendi da urlo: il segretario
generale di Montichiari, Lia Lucia Brogiolo, ha preso 146mila euro: ne ha dovute pagare
63mila in tasse, netti gliene sono restati 83mila. Quasi 7mila euro al mese. Tantissimo se
rapportato allo stipendio di un operaio; relativamente poco se paragonato a quello di un
consigliere regionale (oltre 12mila euro al mese). Stipendio d'oro anche per il segretario di
Desenzano (Edoardo Leone prende 128mila), per quello di Iseo (Dario Trombetta, che
gestisce anche Sale Marasino ne prende 127.749), quello di Palazzolo (Maria Giuseppa Fazio
ha preso 111mila 508 euro). Un dato salta subito all'occhio: il segretario di Lumezzane Maria
Concetta Giardina, seconda cittadina della provincia per popolazione con 24 mila residenti
(Desenzano ne ha 26mila) ha preso 63mila euro in meno del collega di Chiari, 53mila euro in
meno della collega di Montichiari, anche se è giusto precisare che il funzionario è approdato
da poco in Valgobbia dopo aver retto la segretaria di Orzinuovi (convenzionata con Orzivecchi,
Pompiano e Lograto).
Il problema è che lo stipendio tabellare si aggira attorno ai 40mila euro, ma poi lievita con
indennità varie. … (omissis)
Gli altri stipendi dei dirigenti di Montichiari :
Aldo Copeta
Giovanni Chiari
Rita Giusppina Zaniboni
Giovanni Fior
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