
N.  060  DEL  02.02.2005 
 
PERSONALE – DEFINIZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E FONDO 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO E 
INDIVIDUAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO 
DETERMINATO – ANNI 2004/2005 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso che si rende necessario  procedere all’individuazione del fondo di indennità di 
posizione e del fondo indennità di risultato per il personale dirigente a tempo indeterminato per 
gli anni 2004/2005; 
 
 Visto il C.C.N.L. – Area della Dirigenza del 23.12.1999 parte normativa 1998/2001 e 
parte economica 1998/1999 e in particolare: 
 
- l’art. 26 che individua risorse da utilizzare per il finanziamento della retribuzione di posizione 

e della retribuzione di risultato del personale dirigente; 
 
- l’art. 28 che stabilisce che al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una 

quota, definitiva dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all’art. 26 e comunque in 
misura non inferiore al 15%; 

 
Dato atto che le suddette norme sono state confermate anche dal C.C.N.L. – Area della 

Dirigenza del 12.02.2002 – biennio economico 2000/2001; 
 
Ritenuto, in attesa, del nuovo C.C.N.L. – Area della Dirigenza, di procedere 

all’individuazione fondo retribuzione di posizione e del fondo retribuzione di risultato anno 
2004/2005, secondo quanto stabilito del suddetto C.C.N.L. -  Area della Dirigenza del 
23.12.1999; 

 
Vista l’attestazione del nucleo di valutazione in merito alle maggiori attività anno 2004, 

dalla quale risulta che le maggiori attività del Comune di Biella, già individuate negli anni 
precedenti, sono state confermate anche nell’anno 2004, a fronte di una diminuzione 
dell’organico dei dirigenti, e che tali attività giustificano il mantenimento delle maggiori risorse 
già individuate nel fondo anno 2003; 

 
Dato atto, inoltre: 

- che con deliberazione G.C. n. 142 del 20.03.2003 si provvedeva all’individuazione 
dell’indennità di risultato per i Dirigenti a tempo determinato anno 2003 e che pertanto si 
rende necessario provvedere all’individuazione di tale indennità per gli anni 2004/2005; 

 
- che con la suddetta deliberazione si stabiliva che, per l’anno 2003, per i dirigenti a tempo 

determinato del Settore C.E.D., dei Servizi Sociali, del Settore Polizia Urbana e Polizia 
Municipale e dei Servizi Ambiente, Impianti, Protezione Civile, l’indennità di risultato era 
pari a Euro 5.500,00 annui; 

 
 



- che la suddetta indennità venga attribuita con l’utilizzo della seguente formula: 
 

X = quota individuata per il risultato x punteggio ottenuto 
                                       1000 

 
 
- che l’indennità di risultato, di cui al precedente punto, venga proporzionata al periodo di 

servizio prestato; 
 

Ritenuto necessario procedere all’individuazione dell’indennità di risultato per l’anno 
2004/2005 per i suddetti Dirigenti a tempo determinato; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di individuare, del C.C.N.L. – Area della Dirigenza del 23.12.1999 le risorse destinate alla 

retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato anni 2004/2005, così come 
specificate nell’allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di stabilire che al personale dirigenziale in servizio a tempo determinato venga corrisposta 

l’indennità di risultato, come segue: 
 

Anno 2004 
 
Dirigente Settore C.E.D.       € 6.000,00 
Dirigente Servizi Sociali       € 6.000,00 
Dirigente Settore Polizia Urbana e Polizia Municipale   € 6.000,00 
Dirigente Servizi Ambiente, Impianti, Protezione Civile  € 6.000,00 
 
Anno 2005 
 
Dirigente Settore C.E.D.       € 6.000,00 
Dirigente Servizi Sociali       € 6.000,00 
Dirigente Settore Polizia Urbana e Polizia Municipale   € 6.000,00 
Dirigente Servizi Ambiente, Impianti, Protezione Civile  € 6.000,00 

 
3) Di stabilire che l’indennità per ognuno indicata, nel precedente punto 2) venga così attribuita: 
 

X = Quota individuata per il risultato x punteggio ottenuto 
                                         1000 

 
4) Di stabilire che l’indennità di risultato, di cui al precedente punto 2) venga proporzionata al 

periodo di servizio prestato. 
 
 
===================================================================== 


