
N.  204  DEL  08.04.2008 
 
PERSONALE – DELIBERAZIONE G.C. N. 524 DEL 16.10.2007 ALL’OGGETTO: 
“DEFINIZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL LE RISORSE 
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2007” – INTEGRAZI ONE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la propria deliberazione G.C. n. 524 del 16/10/2007 con la quale venne definito il fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per  la produttività anno 2007; 

 
Dato atto che si rende necessario integrare il suddetto fondo, con la previsione, tra le risorse 
variabili, della quota relativa al progetto “Guido Informato”, attivato nell’anno 2007 dal 
personale della Polizia Municipale, nell’ambito della campagna promossa dalla Regione 
Piemonte, finalizzata alla prevenzione e al controllo sulla guida sotto l’effetto di stupefacenti 
o sostanze psicotrope, con contributo da parte della Regione Piemonte di Euro 1.800,00, così 
come risulta dal protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e il Comune di Biella del 
05/10/2007; 
 

Dato atto, inoltre: 
 

- che, ai sensi dell’art. 17 comma 5 CCNL del 01/04/1999, le somme non utilizzate o non 
attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate 
in aumento delle risorse dell’anno successivo e pertanto possono essere utilizzate solo per 
la stessa motivazione; 

 
- che nel fondo anno 2007, sono state incrementate le risorse decentrate variabili, delle 

seguenti somme non utilizzate nell’anno 2006: 
 

- indennità di disagio e responsabilità    Euro    5.662,79  
- indennità di turno, rischio, reperibilità ecc.  Euro    2.222,87 
- progetto accoglienza asili nido   Euro    2.213,33 

 
- che nella costituzione del fondo approvato con deliberazione n. 524 del 16/10/2007 

vennero assegnate alla parte variabile tutte le risorse di cui sopra senza alcuna distinzione; 
 
- che le indennità di disagio e responsabilità, nell’anno 2006 sono state finanziate con le 

risorse decentrate stabili e che pertanto devono incrementare tali risorse anche nell’anno 
2007 e non le risorse variabili come erroneamente indicato nel fondo anno 2007 
approvato con la deliberazione di cui sopra; 

 
Ritenuto, pertanto, di portare le economie anno 2006 derivanti dall’indennità di disagio e 
responsabilità, in aumento delle risorse decentrate stabili, anziché delle risorse decentrate 
variabili; 

 
Dato atto, pertanto, che, a seguito della suddetta integrazione e rettifica del fondo, le risorse 
decentrate stabili e variabili risultano pari a: 

 
- risorse decentrate stabili Euro 971.272,27 così come risulta dall’allegato A) alla presente 

deliberazione; 



- risorse decentrate variabili Euro 298.671,17 così come risulta dall’allegato B) alla 
presente deliberazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di integrare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, le risorse decentrate variabili anno 2007, individuate con deliberazione G.C.        
n. 524 del 16/10/2007, della somma di Euro 1.800,00 per la quota relativa al Progetto 
“Guido Informato” attivato dal personale della Polizia Municipale; 

 
2) di portare in aumento, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui 

integralmente riportate, le economie derivanti dall’indennità di disagio e responsabilità 
anno 2006, delle risorse decentrate stabili anziché delle risorse decentrate variabili anno 
2007; 

 
3) di dare atto che, a seguito della suddetta integrazione le risorse decentrate stabili anno 

2007, risultano pari a Euro 971.272,27 e le risorse decentrate variabili anno 2007 pari a 
Euro 298.671,17, e che il totale complessivo del fondo, comprese le risorse decentrate 
stabili, risulta pari ad Euro 1.269.943,44, così come specificato negli allegati A) e B) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 

 


