
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 184   DEL   09.05.2019 

 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - APPROVAZIONE “REGOLAMENTO AREA DELLE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE” 

 

 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

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 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 184   DEL   09/05/2019 
 

PERSONALE - APPROVAZIONE “REGOLAMENTO AREA DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE” 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione G.C. n. 7 del 19/01/2015 venne approvato il 

“Regolamento disciplinante l’area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità”, 

con il quale ai sensi degli artt. 9 e 10 del CCNL del 31/03/1999 e dell’art. 10 del CCNL del 

24/01/2004 venivano definiti i criteri per l’individuazione e l’affidamento delle aree di 

posizioni, per la quantificazione dei valori delle retribuzioni di posizione e di risultato e per le 

procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi; 
 

Dato atto che il C.C.N.L. triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018 

comparto Funzioni Locali agli artt. 13, 14, 15 e 18 ha ridisciplinato le procedure per 

l’individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di posizione 

organizzativa: 

 

Ritenuto necessario rivedere la disciplina relativa all’area di Posizione 

Organizzativa adeguandola alle nuove disposizioni contrattuali; 

 

Visto il “Regolamento Area delle Posizioni Organizzative” allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto: 

 
- che l’art. 5, comma 3, del CCNL sottoscritto il 21/05/2018 comparto Funzioni Locali, 

prevede tra le materie oggetto di confronto con le parti sindacali i criteri per il conferimento 

e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e i criteri per la graduazione delle 

posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; 

 

- che in data 03/05/2019 la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale hanno 

sottoscritto il verbale di confronto convenendo sui criteri per il conferimento e la revoca 

degli incarichi di posizione organizzativa e i criteri per la graduazione delle posizioni 

organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità, contenuti nel predetto 

regolamento; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Servizio Risorse Umane 

e Organizzazione e Programmazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto 

l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne 

gestione del patrimonio; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il “Regolamento Area delle Posizioni Organizzative”, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 



2) di dare atto che il suddetto Regolamento è da considerarsi quale allegato del “Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito 

al presente provvedimento. 
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