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FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023

Con deliberazione n. 6/C del 19 dicembre 2022 (Preventivo Economico 2023) è stata definita la
destinazione provvisoria delle risorse all’area delle Posizioni Organizzative per il 2023 il cui importo
complessivo è pari a € 52.936,81.

Retribuzione di risultato 
In base all’art. 15 comma 4 del CCNL 21.5.2018, nell’ambito dell’importo complessivo suddetto,  la
quota minima da destinare alla retribuzione di risultato, corrisponde al 15% (pari a €  7.940,52).

Retribuzione di posizione 
In conseguenza al suddetto vincolo, l’importo utilizzabile per il finanziamento della retribuzione di
posizione delle posizioni organizzative non deve essere superiore all’85% del fondo (€ 44.996,29).
L’applicazione  dei  criteri  e  delle  conseguenti  valutazioni,  riportati  negli  allegati  precedenti,
evidenzia il rispetto di tale vincolo.

Impatto economico annuo teorico della retribuzione di posizione sul fondo

POSIZIONI ORGANIZZATIVE Punteggio Graduazione indennità 
di posizione

Settore economico finanziario e del personale 30 16.000,00

Settore regolazione del mercato 27 13.500,00

Settore promozione, studi e comunicazione 11   8.000,00

Settore innovazione e front office 7   7.000,00

totale 44.500,00

La destinazione teorica delle risorse per l’area delle posizioni organizzative  su base annua  risulta
pertanto la seguente:

Retribuzione di posizione € 44.500,00

Retribuzione di risultato € 8.436,81

TOTALE FONDO AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2023 € 52.936,81

IMPATTO ECONOMICO EFFETTIVO PER L’ANNO 2023
Poiché  la  graduazione  della  retribuzione  di  posizione  sopra  illustrata  è  su  base  annua,  per
calcolare  l’effettivo  impatto  economico  dell’incidenza  della  retribuzione  di  posizione  sul  2023,
tenuto conto che i nuovi importi saranno in vigore a partire dal 1° febbraio, mentre per il mese di
gennaio sono confermati gli attuali istituti, si riporta la seguente tabella dettagliata di calcolo:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
retribuzione di posizione

Spesa
gennaio 2023

Spesa 
da 02 a 12 2023

Totale spesa
retribuzione di

posizione anno 2023

Settore economico finanziario e del personale 923,08 14.769,24 15.692,32

Settore regolazione del mercato 884,62 12.461,52 13.346,14

Settore promozione, studi e comunicazione 7.384,56 7.384,56

Settore innovazione e front office 6.461,52 6.461,52

Totale 42.884,54


