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N.   236   DEL   13.07.2015 

 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - APPROVAZIONE SISTEMA DI RIPARTIZIONE 

INCENTIVI PROGETTO BIELLA SICURA 

 

 

L’anno duemilaquindici il tredici del mese di luglio 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. 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. 236   DEL   13.07.2015 

 

PERSONALE - APPROVAZIONE SISTEMA DI RIPARTIZIONE INCENTIVI 

PROGETTO BIELLA SICURA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con propria deliberazione n. 173 del 26/05/2015: 

 

 venne approvato il “Progetto Biella Sicura”, volto a potenziare gli interventi di contrasto 

ai fenomeni di insicurezza urbana posti in essere dalla Polizia Municipale 

 

 venne disposto, ai fini degli incentivi spettanti al personale che parteciperà al suddetto 

progetto, che il Fondo delle Risorse Decentrate – anno 2015 - parte variabile di cui all’art. 

15 c. 5 del CCNL 01/04/1999, venisse integrato di quota pari a Euro 15.000,00, finanziata 

dai proventi di cui all’art. 208 del Codice della Strada; 

 

 venne dato mandato alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica di concertare con le 

Organizzazioni Sindacali e RSU, i criteri per l’attribuzione del compenso individuale, e 

vennero altresì approvate le linee guida a cui attenersi nella redazione dei suddetti criteri; 

 

Vista la metodologia per la ripartizione degli incentivi inerenti il suddetto 

“Progetto Biella Sicura” predisposta dalla delegazione trattante di parte pubblica; 

 

Dato atto che in data 12/06/2015 è stata esperita la fase di concertazione con le 

OO.SS. e le R.S.U.; 

 

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. n. 267 del 

18/08/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la metodologia per la “Ripartizione Incentivi Progetto Biella Sicura”, di cui 

al progetto approvato con propria deliberazione G.C. n. 173 del 12/06/2015, allegata alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 

 


