
COMUNE DI 

ALESSANDRIA 

Dati relativi al totale delle retribuzioni lorde erogate al 

personale con incarico di posizione organizzativa 

nel corso dell’anno 2015 

La retribuzione lorda è l’importo spettante al personale incaricato di posizione organizzativa comprensivo di 

oneri previdenziali e fiscali a carico dello stesso, ed è soggetta alle seguenti ritenute: 

• Previdenziali ed assistenziali 

- Ex C.P.D.E.L. fino ad Euro 46.031,00: 8,85% - oltre Euro 46.031,00: 9,85% 

- I.N.P.G.I. fino ad Euro 45.500,00: 9,19% - oltre Euro 45.500,00: 10,19% (applicabile solo a 

MINETTI Giovanna Nadia) 

- Fondo credito: 0,35% 

- Ex INADEL TFS/TFR: 2,00% 

• Fiscali 

- Con aliquota marginale pari al 43,00% (o in alternativa l’aliquota richiesta dall’interessato) e 

relative addizionali regionali e comunali 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

BASSANI Alberto – A decorrere dal 2 Febbraio 2015 con Decreto Sindacale nr. 12 del 2 Febbraio 2015 è stato 

conferito al dipendente l’incarico di posizione organizzativa in qualità di responsabile del Servizio Autonomo 

di Polizia Locale 

stipendio tabellare 
indennità di posizione 

organizzativa 
retribuzione di risultato altro

1
 totale lordo annuo 

€ 28.913,82 € 11.456,81 € 0,00 € 8.772,09 € 49.142,72 

 

MINETTI Giovanna Nadia - A decorrere dal 1 Aprile 2015 con Decreto Sindacale nr. 21 del 31 Marzo 2015 è 

stato conferito alla dipendente l’incarico di posizione organizzativa in qualità di responsabile del Servizio 

Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e comunicazione 

stipendio tabellare 
indennità di posizione 

organizzativa 
retribuzione di risultato altro

1
 totale lordo annuo 

€ 27.686,23 € 7.502,63 € 0,00 € 5.513,37 € 40.702,23 

 

 

NOTE: 

La struttura organizzativa fa riferimento: 

□ dal 01/02/2015 al 31/03/2015 alla Delibera di Giunta Comunale nr. 12 del 28 Gennaio 2015; 

□ dal 01/04/2015 alla Delibera di Giunta Comunale nr. 80 del 17 Marzo 2015 con indicazione 

delle successive modifiche intervenute nel corso dell’anno ed ai Decreti Sindacali di 

attribuzione dei singoli incarichi consultabili sul sito del Comune di Alessandria, sezione 

Amministrazione Trasparente  Personale  Posizioni organizzative 

1 la voce “altro” comprende ogni diverso emolumento percepito nel corso dell’anno 2015 (ad esempio 

eventuali incentivazioni alla progettazione, indennità di vacanza contrattuale, salario di anzianità, 

maturato economico, assegni ad personam, etc.) oltre alle quote di salario accessorio maturate fino 

alla data di incarico delle posizioni organizzative. 

Dati elaborati  a cura della Direzione Risorse Umane e Finanziarie 

 


