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L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di novembre alle ore 8:30 nella 

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

forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  
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PERSONALE - DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato il CCNL del personale dirigente del 23/12/1999 che all’art. 4 comma 1 

lettera g) prevede tra le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, quella relativa 

ai criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di 

posizione ed a quella di risultato; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 423 del 03/12/2018 con la quale venivano formulate 

le direttive alla delegazione tratti parte pubblica per la conduzione della contrattazione 

integrativa decentrata del personale dirigente per l’anno 2018 e precisamente: 

a) 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 le annualità economiche 2016 e 2017. 

b) formulazione di criteri che permettano di compensare gli incarichi dirigenziali ad interim. 

 

Visti: 
 

• il C.C.N.L. personale dirigente sottoscritto in data 22/02/2010 relativo al quadriennio 

normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007; 

 

• il C.C.N.L. personale dirigente sottoscritto in data 03/08/2010 relativo biennio economico 

2008/2009; 

 

Ritenuto, in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL personale dirigente, ormai 

scaduto da dieci anni, di confermare, alla delegazione trattante di parte pubblica per il personale 

dirigente, costituita con propria deliberazione n. 258 del 29/09/2014, ai fini della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa annualità economica personale dirigente anno 2019, le 

medesime direttive espresse nell’anno 2018; 

 

Dato atto che sul presente atto di indirizzo non è necessario acquisire i pareri 

prescritti dall’articolo 49 del TUEL; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare, per le motivazioni di cui in premesse che si intendono qui integralmente 

riportate, la 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 2019, già espressa con 

deliberazione G.C. n. 423 del 03/12/2018 e precisamente: 

 

a) 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 le annualità successive e conferma dei criteri che permettono di compensare 

gli incarichi dirigenziali ad interim come previsto per l’anno 2018; 

 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese 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. 

 


