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L’anno duemiladieci il ventiquattro del mese di maggio 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 dott. 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. 297  DEL  24.05.2010 
 

PERSONALE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELL E RISORSE 
UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2009 – APPROVATO C ON 
DELIBERAZIONE N. 631 DEL 28/12/2009-RETTIFICA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la propria deliberazione G.C. n. 631 del 28/12/2009, con la quale venne 

costituito il fondo per il finanziamento delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (meglio individuate come 
risorse decentrate) anno 2009, e precisamente: 

 
• Risorse decentrate stabili: Euro 1.033.326,58; 
 
• Risorse decentrate variabili: Euro 272.285,85; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali, con la quale si comunica: 
 

• che è stato disposto il pagamento dei contributi ai comuni per l’esercizio della 
competenza relativa all’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea, di cui al 
D.Lgvo n. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE ; 

 
• che le somme erogate sono destinate, per intero, agli operatori dei servizi demografici che 

hanno esercitato le competenze attribuite ai Comuni dal D.lgvo n. 30/2007 ed entreranno 
a far parte del fondo di cui all’art. 15, lett. k del CCNL del 1° aprile 1999 e dovranno 
essere liquidate agli interessati in base all’art. 17 del medesimo contratto, in aggiunta agli 
altri incentivi eventualmente previsti; 

 
Dato atto che l’importo di cui sopra destinato al Comune di Biella nell’anno 2009 

è pari a Euro 3.182,01; 
 
Rilevato inoltre che per errore materiale : 
 

• nel fondo anno 2009 costituito con deliberazione G.C. 631 del 28/12/2009 venne, 
quantificato, tra le risorse variabili l’importo di Euro 753,58 relativo all’economie part-
time anno 2009, mentre tale importo a seguito della legge 133/2008, non incrementa più il 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 

 
• le somme  non utilizzate nell’anno 2008 relative all’indennità di disagio e di 

responsabilità pari a  Euro 12.425,87 vennero inserite nelle risorse fisse , anziché in quelle 
variabili ; 

 
Rilevato inoltre: 

 
• che a conclusione dell’esercizio anno 2009 è risultato un risparmio nelle somme stanziate 

per la remunerazione del lavoro straordinario, pari ad Euro 7.903,46; 
 
• che tale risparmio ai sensi dell’art. 14 CCNL del 01/04/1999 confluisce nelle risorse 

decentrate; 
 



• che l’importo previsto ai sensi dell’art. 4 comma 3 del CCNL 05/10/2001 (recupero 
evasione ICI) di Euro 8.000,00 è risultato insufficiente alla liquidazione dei compensi 
effettivamente spettanti ai dipendenti, pari ad Euro 8.903,97e che pertanto occorre 
incrementare tale quota; 

 
Ritenuto, pertanto, di rettificare per le motivazioni di cui sopra , il fondo del 

personale appartenente al comparto relativo all’anno 2009 e approvato con deliberazione G.C. 
631 del 28/12 /2009 nel senso : 

 
• che le risorse decentrate stabili a far data dal 01/01/2009, risultano, pertanto pari a Euro 

1.020.900,71, così come meglio specificato nell’allegato A) alla presente deliberazione; 
 

• che le risorse decentrate variabili a far data dal 01/01/2009, risultano pari a Euro 
295.947,58, così come risulta dall’allegato B) alla presente deliberazione; 

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

D E L I B E R A 
 
 

1. di rettificare per le motivazioni di cui sopra , il fondo  personale appartenente al comparto 
relativo all’anno 2009 e  approvato con deliberazione G.C. 631 del 28/12 /2009 nel senso 
che : 

 
� che le risorse decentrate stabili a far data dal 01/01/2009, risultano, pari a Euro 

1.020.900,71, così come meglio specificato nell’allegato A) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ; 

 
� che le risorse decentrate variabili a far data dal 01/01/2009, risultano pari a Euro 

295.947,58, così come risulta dall’allegato B) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di rettificare, in tal senso, la deliberazione G.C. 631 del 28/12/2009 con la quale venne 

costituito il fondo per il finanziamento delle risorse finanziarie destinate 
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 
2009; 
 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


