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OGGETTO: PERSONALE - QUANTIFICAZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventisette 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. 242   DEL   27.07.2015 

 

PERSONALE - QUANTIFICAZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

DIRIGENTI - ANNO 2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che alla data del 01/01/2014 la struttura organizzativa del Comune di Biella prevedeva n 8 

Settori, di cui quattro coperti da Dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e tre coperti da Dirigenti in servizio con rapporto di lavoro tempo 

determinato e un posto vacante con incarico ad interim ad altro Dirigente a tempo 

indeterminato, oltre ad una posizione dirigenziale extradotazionale coperta da Dirigente a 

tempo determinato assunto ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

 che a seguito della fine del mandato del Sindaco gli incarichi dirigenziali sono tutti cessati 

al 30/06/2014 e che alla data del 01/07/2014, il Sindaco neo eletto ha attribuito ai quattro 

Dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al Segretario 

Generale gli incarichi dirigenziali dei Settori oltre che, in attesa della nuova 

riorganizzazione e dell’assunzione dei Dirigenti cessati, gli incarichi ad interim per i posti 

vacanti; 

 che con propria deliberazione n. 209 del 07/08/2014 è stato approvato il nuovo riassetto 

organizzativo del Comune di Biella, a seguito del quale sono stati soppressi n. 2 Settori, 

accorpando le relative funzioni in altri Settori, ed è stato istituito il Settore Sicurezza e 

Attività Economiche – Protezione Civile, per un totale quindi di n. 7 Settori; 

 che in data 15/09/2014, a seguito della suddetta riorganizzazione il Sindaco ha attribuito i 

nuovi incarichi dirigenziali ai quattro dirigenti a tempo indeterminato in servizio e in 

attesa dell’assunzione di tre nuovi Dirigenti, ha attribuito gli incarichi ad interim per i 

posti vacanti, al Segretario Generale e ai Dirigenti a tempo indeterminato; 

 che in data 10/11/2014 è stato assunto con incarico a tempo determinato il Dirigente del 

Settore Servizi Socio – Assistenziali; 

 che in data 01/12/2014 è stato assunto con incarico a tempo determinato il Dirigente del 

Settore Sicurezza e Attività Economiche – Protezione Civile; 

 che in data 30/12/2014 è stato assunto con incarico a tempo indeterminato il Dirigente del 

Settore Programmazione Territoriale Ambiente e Trasporti; 

 

Rilevato, pertanto, che a seguito della vacanza di Dirigenti nel corso dell’anno 

2014, con conseguente attribuzione ad interim degli incarichi ai Dirigenti in servizio, risulterà 

a consuntivo un risparmio sulle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di 

posizione dei Dirigenti; 

 

Dato atto: 

 

 che il comma 9 dell’art. 27 CCNL del 23/12/1999 Area della Dirigenza prevede che le 

risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere 

integralmente utilizzate e che eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora 

disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al 

medesimo anno; 

 

 che il comma 3 dell’art. 6 del Contratto Integrativo Decentrato triennio normativo 

2013/2015 Area della Dirigenza del 06/12/2013, prevede che nei casi di copertura di 



posizioni dirigenziali con affidamento di incarichi ad interim, la retribuzione di risultato 

annua potenziale dei Dirigenti cui sono stati affidati tali incarichi sarà maggiorata di una 

percentuale pari al 15% della retribuzione di posizione corrispondente alla fascia della 

posizione coperta con incarico ad interim, proporzionalmente al periodo di copertura 

dell’incarico aggiuntivo; 

 

Ritenuto in un’ottica di risparmio e razionalizzazione delle risorse, a prescindere 

dal risparmio realizzato sul Fondo retribuzione di posizione e di quanto previsto dal suddetto 

Contratto Decentrato Integrativo, di confermare per l’anno 2014, il Fondo retribuzione di 

risultato dell’anno 2013, pari ad Euro 46.480,99, e di considerare, pertanto, l’avanzo derivante 

dalla quota destinata alla retribuzione di posizione, quale economia, che tornerà a far parte 

delle risorse di Bilancio; 

 

Ritenuto, inoltre, di ripartire il suddetto Fondo risultato tra i Dirigenti a tempo 

indeterminato e determinato che hanno coperto posti previsti in dotazione organica, 

rapportando lo stesso al punteggio ottenuto nella valutazione e al periodo di servizio, con 

l’utilizzo dei seguenti criteri: 

 

1° ripartizione: Suddivisione Fondo risultato anno 2014 con i criteri previsti dalla 

metodologia di ripartizione del risultato attualmente vigente e rapportando il 

risultato ottenuto al periodo di servizio; 

 

2° ripartizione: Fondo risultato anno 2014 – Quota 1° ripartizione = Avanzo fondo dopo la 

1° ripartizione; 

Tale avanzo sarà ridistribuito tra Dirigenti a tempo indeterminato presenti 

nel corso del 2014, utilizzando i criteri previsti dalla metodologia di 

ripartizione del risultato attualmente vigente e rapportando il risultato 

ottenuto al periodo di servizio; 

 

3° ripartizione: Fondo risultato anno 2014 – Quota 1° ripartizione – Quota  2° ripartizione = 

Avanzo fondo dopo la 1° e 2° ripartizione 

Tale avanzo sarà ridistribuito ai Dirigenti a tempo indeterminato che 

risultano presenti per l’intero anno 2014, utilizzando i criteri previsti dalla 

metodologia di ripartizione del risultato attualmente vigente; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del 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 confermare per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, per l’anno 2014, la quota di retribuzione di risultato dell’anno 2013, pari ad € 

46.480,99; 

 

2. di dare atto l’avanzo derivante dalla liquidazione della retribuzione di posizione anno 

2014 verrà considerato economia e tornerà a far parte delle risorse di bilancio; 
 

3. di dare atto che il Fondo retribuzione di risultato anno 2014 di cui al punto 1) sarà ripartito 

tra i Dirigente a tempo indeterminato e determinato che coprono dei posti previsti in 

Dotazione Organica, utilizzando i criteri meglio specificati in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportati. 

 


