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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.  319   DEL   19.09.2016 

 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - INTEGRAZIONE SISTEMA DI RIPARTIZIONE INCENTIVI 

PROGETTO “BIELLA SICURA” 

 

 

L’anno duemilasedici il diciannove del mese di settembre alle ore 12,30 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 Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 319   DEL   19.09.2016 

 

PERSONALE - INTEGRAZIONE SISTEMA DI RIPARTIZIONE INCENTIVI 

PROGETTO “BIELLA SICURA” 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con propria deliberazione n. 236 del 13/07/2015 venne approvata la 

metodologia per la “Ripartizione Incentivi Progetto Biella Sicura”, approvato con propria 

deliberazione n. 173 del 12/06/2015;  

 

Dato atto che la suddetta metodologia in sintesi prevede: 

 

 ripartizione delle risorse del progetto secondo i seguenti criteri: 

 

Criterio a) “quantità dell’impegno individuale”: punteggio massimo 70 punti su 100 

Criterio b) “apporto qualitativo individuale”: punteggio massimo 30 punti su 100 

 

 nessun incentivo erogato nel caso in cui il punteggio ottenuto sommando il punteggio 

ottenuto dai due criteri sia inferiore a punti 40 

 

 suddivisione degli incentivi effettuata separando, nell’applicazione dei criteri di 

ripartizione, il personale del Corpo di Polizia Municipale appartenente alla categoria D da 

quello appartenente alla categoria C. 

 

 ripartizione ai dipendenti della quota assegnata al progetto secondo la seguente formula: 

Quota assegnata al progetto 

--------------------------------------------------------      x         Punteggio del dipendente 

Sommatoria punteggi assegnati ai dipendenti  

 

Rilevato che con la predetta metodologia, pur essendo stata prevista 

l’applicazione dei criteri di ripartizione in maniera separata tra il personale di categoria C e il 

personale di categoria D, non si è proceduto all’individuazione delle quote da assegnare alle 

stesse; 

 

Dato atto: 

 

 che a tal fine in data 14/09/2016 è stata esperita una concertazione con le OO.SS. e le 

R.S.U.; 

 

 che le parti hanno concertato un’integrazione alla suddetta metodologia e precisamente: 

 

 che il fondo assegnato al progetto di € 15.000,00 venga suddiviso tra il personale 

appartenente alla categoria C e il personale appartenente alla categoria D, come segue: 

Quota del progetto da assegnare al personale di cat. D: un quarto della quota 

totale pari a € 3.750,00 

 

Quota del progetto da assegnare al personale di cat. C: tre quarti della quota totale 

pari a € 11.250,00 

 



 che la ripartizione ai dipendenti avverrà secondo le seguenti formule: 

 

Personale di categoria D: 

 

Quota del progetto assegnata alla cat. D 

---------------------------------------------------       x      Punteggio del dipendente cat. D 

Sommatoria punteggi assegnati  

ai dipendenti di cat. D 

 

Personale di categoria C: 

 

Quota del progetto assegnata alla cat. C 

--------------------------------------------------        x      Punteggio del dipendente Cat. C 

Sommatoria punteggi assegnati 

ai dipendenti di cat. C 

 

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; 

 

DELIBERA 

 

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

riportate, la metodologia per la “Ripartizione Incentivi Progetto Biella Sicura”, approvata 

con propria deliberazione  n. 236 del 13/07/2015 come segue: 

 

 il fondo assegnato al progetto di € 15.000,00 viene suddiviso tra il personale 

appartenente alla categoria C e il personale appartenente alla categoria D, come segue: 

 
Quota del progetto da assegnare al personale di cat. D: un quarto della quota totale 

pari a € 3.750,00 

 

Quota del progetto da assegnare al personale di cat. C: tre quarti della quota totale 

pari a € 11.250,00 

 
 la ripartizione ai dipendenti avverrà secondo la seguente formula: 

 

Personale di categoria D: 

 

Quota del progetto assegnata alla cat. D 

---------------------------------------------------       x      Punteggio del dipendente cat. D 

Sommatoria punteggi assegnati  

ai dipendenti di cat. D 

 

Personale di categoria C: 

 

Quota del progetto assegnata alla cat. C 

--------------------------------------------------        x      Punteggio del dipendente Cat. C 

Sommatoria punteggi assegnati 

ai dipendenti di cat. C 

 


