
 

RETRIBUZIONE LORDA ANNO 2015 

 
Amministrazione: COMUNE DI TURI 
 
Incaricato Posizione Organizzativa: dott. Michele CASSANO – dal 15/05/2015 
 

Incarico ricoperto:  Capo Settore Polizia Locale , Comando Polizia Locale – cat.giur. Pos. Econ. D3 

 

stipendio tabellare + 
indennità vacanza 

contrattuale 
(per 13 mensilità) 

Assegno 
personale/retribuzione 

individuale 
anzianità/maturato 

economico 
(per 13 mensilità) 

Retribuzione 
di posizione  

(per 13 
mensilità) 

Indennità di 
comparto 

(per 12 mensilità) 

Indennità di 
vigilanza  

(per 12 mensilità) 

TOTALE ANNUO 
LORDO 

€ 26.564,05 € 0,00 € 12.911,00 € 622,80 € 1.110,84 € 41.208,69 

 
 
(*) Ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31/03/1999, relativo al personale non dirigenziale del comparto Regioni ed 
autonomie locali, al responsabile incaricato della posizione organizzativa spetta la retribuzione di risultato fino al 
massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita; la retribuzione di risultato viene corrisposta in relazione 
alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi della prestazione, sulla base del parere espresso dall’Organismo 
indipendente di valutazione (O.I.V.), secondo procedure e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e di 
regolamento comunale. 
Il trattamento economico accessorio del personale incaricato della posizione organizzativa, composto dalla 
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità 
previste dai vigenti CC.CC.NN.LL.. 
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