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N.  540  DEL  16  NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE – AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER 

CALAMITÀ NATURALI – EVENTI SISMICI REGIONE ABRUZZO 
 
 
 

L’anno duemilanove il sedici del mese di novembre alle ore 15,00 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  VANNA  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 Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

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



N.  540  DEL  16.11.2009 
 

PERSONALE – AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER  
CALAMITÀ NATURALI – EVENTI SISMICI REGIONE ABRUZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Viste: 
 

• la nota del 15/04/2009 dell’allora Dirigente Servizio Protezione Civile, Dr. Rossi Mario, 
con la quale si comunicava che il Servizio di Protezione Civile del Comune di Biella, a 
seguito dello stato di emergenza dichiarato dalla Presidenza del Consiglio di Ministri per 
gli eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo, era impegnato per tale 
emergenza, nel centro di raccolta voluto dall’Amministrazione Comunale e nel 
coordinamento del volontariato impegnato presso il Comune di Castelvecchio Subequo 
(AQ), e si chiedeva pertanto il pagamento di eventuali straordinari che si dovessero 
rendere necessari; 
 

• la nota del 06/05/2009 dell’allora Dirigente Servizio Protezione Civile, Dr. Rossi Mario, 
relativa alla richiesta di pagamento del lavoro straordinario prestato dal Geom. Lometti 
Maurizio per le attività di cui sopra; 
 

• la nota del 01/07/2009 del Dirigente ad interim Servizio Protezione Civile, Dott. Boggio 
Togna Massimo, vistata dal Sindaco Dott. Gentile Donato, con la quale si richiede il 
pagamento delle ore straordinarie, prestate dal Geom. Lometti Maurizio per l’emergenza 
sisma in Abruzzo nell’attività del centro di raccolta e nel coordinamento del volontariato 
impegnato nel Comune di Castelvecchio Subequo, e si comunica altresì che la missione in 
Abruzzo ha avuto termine il 30/06/2009. 

 
Visto l’art. 39 del CCNL del 14/09/2000 che dispone che il lavoro straordinario 

prestato per fronteggiare eventi straordinari e imprevedibili e per calamità naturali non 
concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL del 01.04.1999; 
 

Visto l’art. 40 del CCNL 22/01/2004 che, in via eccezionale, stabilisce che 
possono essere remunerati prestazioni di lavoro straordinario del personale incaricato di 
posizione organizzativa, solo qualora le risorse finanziarie siano formalmente assegnate agli 
Enti con provvedimenti adottati per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali; 

 
Dato atto: 
 

• che attualmente non risultano approvati i provvedimenti per la definizione dei criteri per il 
riconoscimento delle spese sostenute dalla Regione Piemonte, per gli interventi a seguito 
degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo; 

 
• che effettivamente i dipendenti del Servizio Protezione Civile hanno prestato lavoro 

straordinario, per le attività relative alla suddetta calamità naturale e precisamente: 
 

� LOMETTI Maurizio – cat. D - incaricato della posizione organizzativa 
 

Mese di aprile 2009 –  ore 34,30; 
Mese di maggio 2009 – ore 49,15; 



Mese di giugno 2009 – ore 32,45 
 

� GIVONETTI Pietro  
 
Mese di aprile 2009 – ore 21,00 

 
Ritenuto, pertanto, di voler autorizzare il pagamento delle ore straordinarie 

prestate dal personale del Servizio Protezione Civile per l’attività prestata in occasione del 
sisma della regione Abruzzo e che, per quanto riguarda le ore straordinarie del personale 
incaricato di posizione organizzativa, si provvederà alla liquidazione delle stesse, ai sensi 
dell’art. 40 del CCNL 22/01/2004, solo qualora la Regione Piemonte, metta a disposizione le 
somme necessarie per la relativa liquidazione, 
 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 T.U. n.267/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, il pagamento delle ore straordinarie prestate dal personale del Servizio 
Protezione Civile per l’attività prestata in occasione del sisma della regione Abruzzo; 

 
2. di provvedere al pagamento delle ore straordinarie del personale incaricato di posizione 

organizzativa, ai sensi dell’art. 40 del CCNL 22/01/2004, solo qualora la Regione 
Piemonte metta a disposizione le risorse necessarie a tale liquidazione; 

 
3. di dare atto che la suddetta somma necessaria alla liquidazione delle ore prestate dal 

personale non incaricato di posizione organizzativa trova copertura negli stanziamenti di 
Bilancio; 

 
4. di dare  mandato al Dirigente del Settore Personale per quanto di competenza. 
 
 


