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OGGETTO: PERSONALE – ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO 

DETERMINATO – APPLICAZIONE ART. 49 DEL REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 
 

L’anno duemilanove il ventinove del mese di giugno alle ore 16,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI V ANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  352   DEL   29.06.2009 
 

PERSONALE – ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A T EMPO 
DETERMINATO – APPLICAZIONE ART. 49 DEL REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che in data 12/06/2009, in seguito alle consultazioni elettorali del 6/7 

giugno 2009 è stato proclamato il nuovo Sindaco del Comune di Biella e di conseguenza gli 
incarichi dirigenziali andranno a scadere il 30/06/2009; 

 
Dato atto: 
 

� che l’assetto strutturale di questa Amministrazione, così come definito con deliberazione 
G.C. n. 197 del 07/04/2009 risulta così individuato: 
 

Settore Affari Generali e Istituzionali; 
Settore Attività Finanziarie; 
Settore Affari del Personale; 
Settore Polizia Municipale e Urbana; 
Settore Centro Elaborazione Dati; 
Settore Attività Sociali e Assistenziali; 
Settore Attività Culturali – Istruzione; 
Settore Programmazione Territoriale; 
Settore Edilizia Pubblica e Impianti; 

 
� che attualmente sono in servizio n. 3 Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, oltre ad n. 1 Dirigente a tempo indeterminato in aspettativa senza assegni, e 
che, pertanto, al fine di garantire la continuità dei servizi, si rende necessario avvalersi di 
quanto prescritto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
relativo alla costituzione di rapporti dirigenziali a tempo determinato e in particolare: 

 
� dall’art. 49, che prevede la possibilità di affidare incarichi dirigenziali mediante 

costituzione di rapporti a tempo determinato; 
� dall’art. 50, che prevede che possano essere costituiti rapporti dirigenziali extra 

dotazione organica; 
� dall’art. 52, che prevede che le funzioni dirigenziali possano essere assegnate dal 

Sindaco a dipendenti di ruolo dell’Ente ascritti alla categoria “D”, in possesso dei 
requisiti richiesti; 

 
Rilevato che i rapporti costituiti ai sensi degli artt. 49 e 50 possono avvenire al 

termine della procedura selettiva, mediante pubblicazione di avviso di selezione, previa 
manifestazione della volontà della Giunta Comunale, nel quale sono disciplinati, di norma: 
l’incarico, la durata e i requisiti; 

 
Sentita la relazione del Sindaco che intende avvalersi, per il perseguimento degli 

obiettivi individuati nel programma di governo, delle possibilità previste nel vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in particolare: 

 
� conferma incarichi a tempo determinato con dirigenti già in servizio fino al 30/06/2009; 

 



� incarichi a tempo determinato a dipendenti di ruolo dell’Ente, ascritti alla categoria “D”; 
 

� incarichi a tempo determinato per la copertura di posti previsti in dotazione organica o 
extra dotazionali mediante pubblicazione di avviso di selezione; 

 
Considerato: 
 

� che tra le priorità di questa Amministrazione, rientrano: 
 

�  il rilancio dello Sportello Unico e delle Attività Produttive, al fine di dare un concreto 
segnale di particolare attenzione alle categorie produttive in un momento in cui la 
recessione economica impone scelte innovative a favore dello sviluppo; 

 
� la Polizia Municipale, derivante dalla necessità di dare ai cittadini un segno tangibile 

di controllo del territorio, anche attraverso un più incisivo ruolo della Polizia 
Municipale; 

 
� che, pertanto, si rende necessario ai fini di quanto sopra procedere all’attribuzione di 

incarichi dirigenziali extra dotazionali, in grado di portare avanti gli obiettivi sopra 
descritti e quindi precisamente le seguenti due posizioni extra dotazionali: 

 
� Posizione dirigenziale extra dotazionale “Sportello Unico e Attività Produttive”; 

� Posizione dirigenziale extra dotazionale “Polizia Municipale e Protezione Civile”; 
 

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, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di individuare,  per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti posizioni dirigenziali 

extra dotazionali: 
 
� Posizione dirigenziale extra dotazionale “Sportello Unico e Attività Produttive”; 

� Posizione dirigenziale extra dotazionale “Polizia Municipale e Protezione Civile”; 

 
2. di disporre che gli incarichi dei Settori come sopra richiamati e delle posizioni extra 

dotazionali, possono essere attribuiti oltre che ai Dirigenti con rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato, secondo i criteri fissati dall’art 41 del vigente Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi anche mediante: 
 

a) incarichi a tempo determinato, confermando, eventualmente, in virtù del principio 
fiduciario, Dirigenti già in servizio a tempo determinato fino al 30/6/2009, 
prescindendo dalla pubblicazione dell’avviso di selezione, in deroga all’art 49 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
b) incarichi a tempo determinato a dipendenti di ruolo dell’Ente ascritti alla categoria 

“D”, tenendo conto dei seguenti parametri: 
 

1) rotazione di personale appartenente alla categoria “D”; 
2) valorizzazione delle professionalità esistenti; 
3) rapporto fiduciario; 



 
c) incarichi a tempo determinato per la copertura di posti previsti in dotazione organica 

o extra dotazionali, mediante pubblicazione di avviso di selezione; 
 

3. di disporre che gli incarichi a tempo determinato di cui al precedente punto, lettere a), b) 
e c), dovranno avvenire mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto 
pubblico; 
 

4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 

 


