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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. 



N. 135   DEL   27.04.2015 

 

PERSONALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER 

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 

OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 17/12/2014 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che 

hanno colpito, tra gli altri, il territorio della provincia di Biella nei giorni dal 12 ottobre al 14 

ottobre, il 4 e 5, l’11 e il 12 ed il 14 e 15 novembre 2014; 

 

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 per gli interventi a seguito degli eventi di cui trattasi; 

 

 che i dipendenti del Servizio Protezione Civile, nel mese di novembre 2014 hanno 

prestato lavoro straordinario, per le attività relative alla suddetta calamità naturale e 

precisamente: 

 

 LOMETTI Maurizio – cat. D - incaricato della posizione organizzativa 

Mese di novembre 2014 – ore 48,27; 

 

 BORRI Carlo  

Mese di novembre 2014 – ore 37,41; 

 

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

prestate dal personale del Servizio Protezione Civile per l’attività prestata in occasione degli 

eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2014 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 e 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 conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno colpito, tra gli altri, il territorio della provincia di Biella nel mese 

di novembre 2014; 

 

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 Servizio Risorse Umane e Organizzazione per quanto di competenza. 

 

 


