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L’anno duemilaundici il diciannove del mese di dicembre alle ore 14,30 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 510  DEL  19.12.2011 

 

PERSONALE – MODIFICA REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA COMUNALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

- che in data 10.01/.011 con propria deliberazione n. 03 venne approvato il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in applicazione delle norme e dei principi 

contenuti nel D. Lgs. 150/2009; 

 

- che, contestualmente, venne approvata la dotazione organica del Comune di Biella che, tra 

l’altro, prevedeva 9 posti di Dirigenti; 

 

- che l’art. 22 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede:  

 

 che la struttura funzionale del Comune di Biella si può articolare in Aree Funzionali, 

Settori, Posizioni organizzative, Servizi, Uffici, Unità di progetto; 

 che non tutti i livelli organizzativi devono essere necessariamente attivati; 

 che per le attività e funzioni di diretto supporto agli Organi di direzione politica possono 

essere istituiti Uffici di Staff; 

 che il Settore costituisce la tipologia organizzativa permanente di massima direzione 

alla cui gestione sono preposti i Dirigenti; 

 che l’Area Funzionale, i Servizi, gli Uffici, le Unità di Progetto e le Posizioni 

Organizzative costituiscono tipologia organizzativa eventuale; 

 

- che con propria deliberazione n. 148 del 22.03.2011 venne individuato l’attuale assetto 

organizzativo e più specificatamente le seguenti Unità Organizzative: 

 “Affari Generali e Istituzionali”; 

 “Attività Finanziarie”; 

 “Affari del Personale”; 

 “Polizia Municipale – Sportello Unico – Attività produttive”; 

 “Centro Elaborazioni Dati”; 

 “Attività Sociali e Assistenziali”; 

 “Attività Culturali – Istruzione”; 

 “ Programmazione Territoriale”; 

 “Lavori Pubblici – Impianti”; 

 

 Considerato: 

 

- che ai fini di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere alla modifica del Capo I 

del Titolo III del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la 

disciplina della struttura organizzativa; 

 

- che, a seguito di tale modifica, si rende necessario rivedere l’architettura organizzativa del 

Comune, nonché la relativa dotazione organica; 
 

 Visto l’art. 48 T.U. n. 267/2000;  



 

 Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Affari del 

Personale, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

 Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, 

al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di modificare, così come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, il Capo I del Titolo III del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi, contenente la disciplina della struttura organizzativa del comune di Biella;  

2. di approvare, in ossequio alle modifiche di cui al precedente punto 1, il nuovo schema 

organizzativo  allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di ridurre, a seguito delle modifiche di cui ai precedenti punti, i posti di dirigente previsti in 

dotazione organica da 9 a 8 posti con conseguente modifica dell’allegato A) del vigente 

Regolamento degli uffici e dei servizi che è sostituito dall’allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 


