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L’anno duemilaquindici il ventisette del mese di aprile alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con propria deliberazione n. 209 del 07/08/2014, vennero approvati 

il Nuovo Assetto Organizzativo e la Macrostruttura del Comune di Biella e istituite le 

seguenti Posizioni Organizzative e Alte Professionalità: 

Posizione Organizzativa 

 Servizi culturali e Manifestazioni culturali; 

 Servizio Ragioneria – Programmazione economica-Partecipate; 

 Politiche Educative – Sport – Manifestazioni sportive e ricreative; 

 Lavori Pubblici - Infrastrutture; 

 Parchi – Giardini – Aree Verdi – Arredo Urbano - Cimiteri; 

 Ambiente e Trasporti; 

 Comando Polizia Municipale; 

 Protezione Civile; 

Alta Professionalità 

 Servizi Informatici; 

Dato atto: 

 che con decorrenza 01/03/2015, i Dirigenti dei Settori competenti hanno provveduto al 

conferimento degli incarichi di Posizioni Organizzative e Alta Professionalità di cui 

trattasi, ai dipendenti ritenuti idonei, in base a quanto previsto nel Regolamento; 

 che la Posizione Organizzativa “Comando Polizia Municipale” non è stata assegnata; 

Rilevato che l’art. 5 del Regolamento disciplinante l’Area delle Posizioni 

Organizzative e delle Alte Professionalità prevede che: 

 la proposta dell’istituzione delle Posizioni Organizzative avviene da parte del Dirigente 

che compila la scheda di analisi della posizione allegato A) e la scheda delle competenze 

allegato B) del suddetto Regolamento, dove devono essere descritte le funzioni e le 

caratteristiche della Posizione Organizzativa di nuova istituzione; 

 la suddetta proposta deve essere sottoposta: 

 all’esame della Conferenza dei Dirigenti che ne verifica congruità e la compatibilità 

con le risorse destinate a tal fine; 

 alla graduazione da parte del Nucleo di valutazione; 

 all’approvazione della Giunta Comunale. 

Acquisita la Scheda di Analisi fatta pervenire dal Dirigente del Settore 

“Economico – Finanziario Patrimoniale e Servizi Informatici”, con la quale vengono 

evidenziate: 

 la necessità di istituire la Posizione Organizzativa “Tributi” al fine di coordinare e gestire 

le azioni e gli strumenti in materia tributaria; 

 le funzioni attribuite alla Posizione Organizzativa. 



Vista la Scheda relativa alle Competenze di Ruolo a firma del Dirigente del 

Settore “Economico – Finanziario Patrimoniale e Servizi Informatici” con la quale sono 

individuati i requisiti ideali per la copertura del posto; 

Dato atto che questa Amministrazione ritiene il funzionamento del Servizio 

Tributi e la lotta all’evasione fiscale il punto qualificante della nuova strategia di mandato;  

Visto il verbale della Conferenza dei Dirigenti redatto in data 16 Aprile 2015, che 

si allegata alla presente deliberazione, con il quale è stata approvata all’unanimità l’istituzione 

della nuova Posizione Organizzativa “Tributi” all’interno del Settore “Economico – 

Finanziario Patrimoniale e Servizi Informatici” di questa Amministrazione, e con il quale, 

inoltre, si è preso atto del verbale n. 38 del 14/04/2015 con cui il Nucleo di Valutazione ha 

provveduto alla graduazione della suddetta Posizione Organizzativa, attribuendo alla stessa un 

punteggio pari a 91,60; 

Rilevato: 

 che il suddetto punteggio determina il valore della retribuzione di posizione da 

riconoscersi nell’ambito e nel rispetto dei limiti indicati nell’allegato C) del Regolamento; 

 che il punteggio attribuito pari a 91,60 risulta, come da Regolamento, in fascia B 

(punteggi compresi da 89 a 94) il cui valore economico risulta essere pari ad Euro 

10.400,00 annui lordi per 13 mensilità; 

Ritenuto pertanto di rivedere la Macrostruttura dell’Ente, nel senso di istituire la 

nuova Posizione Organizzativa “Tributi”, all’interno del Settore “Economico – Finanziario 

Patrimoniale e Servizi Informatici” e, di sopprimere la Posizione Organizzativa “Comando 

Polizia Municipale” all’interno del Settore “Sicurezza e Attività Economiche/Protezione 

Civile”; 

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 Servizio Risorse 

Umane e Organizzazione, 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. 267 del 

18/08/2000;  

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

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

riportate, l’istituzione della Posizione organizzativa “Tributi” all’interno del Settore 

“Economico – Finanziario Patrimoniale e Servizi Informatici”; 

2. di sopprimere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, la Posizione Organizzativa “Comando Polizia Municipale” all’interno del 

Settore “Sicurezza e Attività Economiche/Protezione Civile”; 

3. di dare atto che le risorse finanziarie per il conferimento dell’incarico della nuova 

Posizione Organizzativa “Tributi”, risultano compatibili con le risorse del fondo destinate 

al fine del conferimento della Posizione Organizzativa “Comando Polizia Municipale”, 

non assegnata;  

4. di approvare le modifiche apportate alla macrostruttura dell’Ente, così come risulta 

dall’allegato A) della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 


