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L’anno duemiladiciassette il quattro del mese di settembre alle ore 12:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione 

e di risultato per il personale dirigente, sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi dei 

vigenti contratti collettivi nazionali e di comparto, compatibilmente con i vincoli di bilancio e 

gli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell’Ente; 

 

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’area della Dirigenza del 

Comparto Regioni e Autonomie locali: 

 per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, sottoscritto il 

23/12/1999, in particolare all’articolo 26 “Finanziamento della retribuzione di posizione e 

di risultato”; 

 per il biennio economico 2000/2001, sottoscritto il 12/02/2002; 

 per il quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 

22/02/2006; 

 per il biennio economico 2004/2005, sottoscritto il 14/05/2007; 

 per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 

22/02/2010; 

 per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 03/08/2010; 

 

Vista la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) che all’articolo 1 comma 236 ha 

disposto che nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 

della legge 7 agosto 2015, n.124, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo 

delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche 

di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente 

importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile 

ai sensi della normativa vigente; 

 

Rilevato: 

 

 che in data 07 giugno 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, attuativo 

degli artt. 16 e 17 della Legge 7 agosto 2015 n. 124; 

 

 che il decreto è entrato in vigore il 22 giugno 2017; 

 

Visto l’art. 23 relativo al suddetto Decreto Legislativo che al comma 2 ha disposto 

che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può 



superare il corrispettivo importo determinato per l’anno 2016 e che dalla stessa data 

(01/01/2017) l’art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 è abrogato; 

 

Vista la propria deliberazione n. 355 del 26/10/2015 con la quale venivano 

formulate le direttive per la costituzione del fondo delle risorse per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l’anno 2015 e per gli anni 

successivi; 

 

Ritenuto di formulare le seguenti direttive per la costituzione del fondo 

retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente: 

 

 conferma, delle direttive alla costituzione del fondo risorse per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, espresse con 

deliberazione G.C. n. 355 del 26/10/2015; 

 

Ritenuto altresì di esprimere alla delegazione trattante di parte pubblica per il 

personale dirigente, costituita con propria deliberazione n. 258 del 29/09/2014, la seguente 

direttiva ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità economica anno 

2017: 

 

 conferma, di quanto previsto nel contratto integrativo area dirigenza del Comune di 

Biella – annualità economica 2015 sottoscritto in dato 02/05/2016 e già confermato 

anche per l’annualità economica 2016; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di formulare le seguenti direttive per la costituzione delle risorse per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l’anno 2017: 

 

 conferma delle direttive alla costituzione del fondo risorse per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente espresse con 

deliberazione G.C. n. 355 del 26/10/2015; 

 

2. di esprimere la seguente direttiva alla quale dovrà attenersi la Delegazione Trattante di 

Parte Pubblica, nominata con propria deliberazione. n. 258 del 29/09/2014 nel contrattare 

con la Delegazione Sindacale un’ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale 

dirigente del Comune di Biella, per l’annualità economica anno 2017: 

 

 conferma di quanto già previsto nel contratto integrativo  area dirigenza del Comune 

di Biella – annualità economica 2015, sottoscritto in data 02/05/2016 e già 

confermato anche per l’annualità economica 2016. 

 

 


