
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  548  DEL  23  NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE – INDIVIDUAZIONE AREE DI POSIZIONE E 

DETERMINAZIONE VALORE ECONOMICO 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventitre 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.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice -
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. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

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



N.  548   DEL  23.11.2009 
 

PERSONALE – INDIVIDUAZIONE AREE DI POSIZIONE E DETE RMINAZIONE 
VALORE ECONOMICO 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamato l’art. 18 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizio che prevede: 
 
• che il sistema di direzione organizzativa concretamente adottato, è individuato dallo 

Schema Organizzativo, approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Direttore 
Generale, salvo restando la facoltà di accedere, nei limiti di legge, a contratti a tempo 
determinato per la copertura di posti di livello direzionale, lo schema tiene conto della 
vigente situazione dell’organico di fatto e riflette la programmazione recata dal piano 
occupazionale; 

 
• che lo schema individua le strutture di massima dimensione idonee a soddisfare i compiti 

e gli obiettivi dell’amministrazione e ne stabilisce la denominazione e la missione 
istituzionale, con la specificazione delle relative funzioni. Definisce inoltre le relazioni tra 
i settori ed ogni altro aspetto che abbia rilievo per assicurare la più efficiente ed efficace 
funzionalità dell’organizzazione comunale. Lo schema deve in ogni caso individuare le 
strutture al livello di settore in quanto struttura permanente. Rimane invece subordinata 
alle esigenze degli obiettivi che si intendono perseguire la definizione delle ulteriori 
strutture direzionale: aree funzionali, posizioni organizzative e unità di progetto; 

 
• che in occasione dell’avvio di ogni mandato del Sindaco, nell’ambito dello stesso 

mandato, in relazione alla evoluzione delle esigenze organizzative dell’Ente ovvero anche 
in occasione della predisposizione dei documenti di programmazione annuale e 
pluriennale, la Giunta Comunale, su proposta del Direttore Generale, può procedere alla 
verifica e alla eventuale revisione e aggiornamento dell’assetto organizzativo della 
struttura, in modo tale da determinare l’accorpamento delle competenze per funzioni 
omogenee; 

 
Visto: 
 

• la deliberazione G.C. n. 197 del 07/04/2009, di approvazione del PEG anno 2009, con la 
quale è stato approvato lo schema organizzativo del Comune di Biella, con conseguente 
individuazione delle unità organizzative dirigenziali  e le aree di posizione; 

 
• la deliberazione G.C. n. 257 del 12/05/2009 con la quale è stata rideterminata la dotazione 

organica ed è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale anni 
2009/2010/2011; 

 
Rilevato che il Regolamento dell’area delle posizioni di organizzazione, adottato 

con deliberazione G.C. n. 106 del 20/02/2007, disciplina l’istituzione della posizione 
organizzativa e della posizione di alta professionalità, prevede, tra l’altro: 
 
• che in fase di predisposizione del PEG ciascun dirigente, sulla base della complessità e 

strategicità di progetti in esso indicati, propone al Direttore Generale, la istituzione o la 



conferma della aree di posizioni organizzative che ritiene utili per il completo 
raggiungimento degli obiettivi in esso previsti, precisando se si tratta di posizione 
organizzativa o di posizione di alta professionalità e la durata , allegando la proposta di 
graduazione delle stesse in base ai parametri indicati dal regolamento che il Direttore 
Generale, ricevute le proposte organizzative dei dirigenti, alle quali può motivatamente 
aggiungerne altre, sentita la Conferenza dei dirigenti, prepara motivata e dettagliata 
relazione alla Giunta; 

 
• che con la deliberazione di approvazione del PEG, la Giunta, sulla base della relazione 

del Direttore Generale individua le aree di posizione organizzativa e di alta 
professionalità e il relativo valore; 

 
Vista la relazione sulle aree di posizione, presentata dal Direttore Generale, a 

seguito delle proposte fatte pervenire dai Dirigenti; 
 
Ritenuto, sulla base di quanto relazionato dal Direttore Generale, di : 
 
 

a) confermare le seguenti aree di posizione: 
 

Posizione organizzativa 
 

� “Edilizia Pubblica – Impianti – Sicurezza Stabili” – nell’ambito del Settore Edilizia 
Pubblica – Impianti – Aree Verdi - Cimiteri; 

� “Parchi, Giardini, Arredo Urbano, Riserva Speciale di Oropa, Trasporti” – 
nell’ambito dei due Settori Tecnici; 

� “Protezione Civile” – nell’ambito della posizione dirigenziale extradotazionale 
Polizia Municipale e Protezione Civile; 

� “Servizi Finanziari – Economato” – nell’ambito del Settore Attività Finanziarie; 

� “Polizia Municipale – Viabilità” - nell’ambito della posizione dirigenziale 
extradotazionale Polizia Municipale e Protezione Civile; 

 
 

b) istituire le seguenti aree di posizione : 
 

Posizione organizzativa  
 

� “Cultura – Rapporti fondazione Museo” – nell’ambito del Settore Attività culturali e 
sportive – Istruzione; 

 
Alta professionalità 

 
� “Servizi Sociali ed Assistenziali” nell’ambito del Settore Attività Sociali e 

Assistenziali; 

 
Visto l’art 13 del vigente il Regolamento delle aree di posizione che  prevede che 

la graduazione delle posizioni organizzative e del relativo trattamento economico viene 
effettuata dal nucleo di valutazione sentito il dirigente interessato secondo i seguenti elementi: 
ad ognuno dei quali corrisponde il punteggio massimo a fianco indicato: 
 
 
 



Complessità organizzativa Max punti 40 

• complessità delle relazioni interne 
• grado di responsabilità verso l’esterno 
• complessità dell’area di posizione organizzativa 

 

Competenze Max punti 40 

• variabilità del sistema normativo di riferimento 
• complessità e strategicità dei progetti PEG assegnati 

 

Professionalità Max punti 20 

• Competenza manageriale richiesta 
• Grado di specializzazione richiesto 
• Flessibilità e capacità di adattamento necessarie per coprire il ruolo 

 

 
⇒ il punteggio pari a punti da 90 a 100 da diritto all’indennità annua di Euro 12.911,42= 

compresivi di tredicesima; 

⇒ il punteggio pari a punti da 80 a 89 da diritto all’indennità annua di Euro 9.296,22= 
compresivi di  tredicesima; 

⇒ il punteggio pari a punti da 70 a 79 da diritto all’indennità annua di euro  7.000,00= 
compresivi di tredicesima; 

⇒ il punteggio inferiore a 70 da diritto all’indennità minima annua  prevista dal CCNL .pari 
ad Euro 5.164,56 compresivi di tredicesima; 

 
Dato atto che il Regolamento che disciplina le aree di posizione all’art. 14 prevede 

che la graduazione delle alte professionalità e del relativo trattamento economico viene 
effettuata dal nucleo di valutazione sentito il dirigente interessato secondo i seguenti elementi, 
ad ognuno dei quali corrisponde il punteggio massimo a fianco indicato: 
 

Complessità organizzativa Max punti 20 

• complessità delle relazioni interne 
• grado di responsabilità verso l’esterno 
• complessità dell’area di posizione organizzativa 

 

Competenze Max punti 30 

 
• variabilità del sistema normativo di riferimento 
• complessità e strategicità dei progetti PEG assegnati 

 

 

Professionalità Max punti 50 

• Competenza manageriale richiesta 
• Grado di specializzazione richiesto 
• Flessibilità e capacità di adattamento necessarie per coprire il ruolo 

 



 
⇒ il punteggio pari a punti da 90 a 100 da diritto all’indennità annua di Euro 16.000,00 

compresivi di tredicesima  

⇒ il punteggio pari a punti da 80 a 89  da diritto all’indennità annua di  Euro  11.000,00 
compresivi di  tredicesima 

⇒ il punteggio pari a punti da 70 a 79 da diritto all’indennità annua di  Euro  7.000,00 
compresivi di tredicesima 

⇒ il punteggio inferiore a 70 da diritto all’indennità minima  annua prevista dal CCNL .pari 
a Euro  5.164,56   compresivi di tredicesima; 

 
Viste le schede presentate dal nucleo di valutazione a norma dell’art. 13 e dell’art. 

14 del Regolamento dell’ Area delle Posizione di Organizzazione adottato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 106 del 20/02/2007; 

 
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; 
 
 

DELIBERA  
 
 

1. sulla base della relazione del Direttore Generale, allegata alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale: 

 
a) confermare le seguenti aree di posizione: 

 
Posizione organizzativa 

 
� “Edilizia Pubblica – Impianti – Sicurezza Stabili” – nell’ambito del Settore Edilizia 

Pubblica – Impianti – Aree Verdi - Cimiteri; 

� “Parchi, Giardini, Arredo Urbano, Riserva Speciale di Oropa, Trasporti” – 
nell’ambito dei due Settori Tecnici; 

� “Protezione Civile” – nell’ambito della posizione dirigenziale extradotazionale 
Polizia Municipale e Protezione Civile; 

� “Servizi Finanziari – Economato” – nell’ambito del Settore Attività Finanziarie; 

� “Polizia Municipale – Viabilità” - nell’ambito della posizione dirigenziale 
extradotazionale Polizia Municipale e Protezione Civile; 

 
b) istituire le seguenti aree di posizione : 

 
Posizione organizzativa  

 
� “Cultura – Rapporti fondazione Museo” – nell’ambito del Settore Attività culturali e 

sportive – Istruzione; 

 
Alta professionalità 

 
� “Servizi Sociali ed Assistenziali” nell’ambito del Settore Attività Sociali e 

Assistenziali; 



 
2. di stabilire che l’istituzione dell’area di posizione organizzativa “ Cultura – Rapporti 

fondazione Museo” e dell’alta professionalità “Servizi Sociali ed Assistenziali”, al fine di 
dare continuità ai servizi interessati, avranno decorrenza dal 01/01/2010; 

 
3. di approvare le schede allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale predisposte dal Nucleo di Valutazione che attribuiscono un punteggio alle aree 
di posizione di organizzazione e che questa Amministrazione fa proprie; 

 
4. di attribuire alle posizioni organizzative e alle alte professionalità, l’indennità annua di cui 

all’art. 8 del CCNL del 31/3/1999 e successive modificazioni, come accanto ad ognuno 
indicata: 

 
 

Posizione organizzativa 
 

 
Punteggio 

 
Valore economico 

 
Edilizia Pubblica - Impianti - Sicurezza Stabili 

 
100 Euro 12.911,42 

 
Parchi, Giardini, Arredo Urbano, Riserva 

Speciale di Oropa, Trasporti 
 

100 Euro 12.911,42 

 
Protezione Civile 

 
80 Euro 9.296,22 

 
Servizi Finanziari – Economato 

 
100 Euro 12.911,42 

 
Polizia Municipale – Viabilità 

 
100 Euro 12.911,42 

 
Cultura – Rapporti Fondazione Museo 

 
97 Euro 12.911,42 

 
 

 
Alta Professionalità 

 

 
Punteggio 

 
Valore economico 

 
Servizi Sociali ed Assistenziali 

 
94 Euro 16.000,00 

 
 
5. di dare atto che alle aree di posizione organizzativa sarà attribuita l’indennità di risultato 

così come stabilito dal Regolamento dell’area delle Posizione di Organizzazione adottato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 106 del 20/02/2007 e precisamente: 

 
a. la retribuzione di risultato pari al 15% della posizione verrà attribuita solo a chi ha 

ottenuto un punteggio superiore a 950; 

b. la retribuzione di risultato pari al 10% della posizione verrà attribuita solo a chi ha 
ottenuto un punteggio superiore a 900; 



c. un punteggio inferiore a 900 non da diritto ad alcuna retribuzione di risultato ed è da 
considerarsi una valutazione negativa; 

6. di dare atto che l’indennità di cui al precedente punto 5) assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dai CCNL compreso il compenso per lavoro 
straordinario e che il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non 
può comunque essere inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità 
assorbite. 

 
 


