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INDIVIDUAZIONE GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI PERSONALE 
DIRIGENZIALE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  Premesso: 
 
- che con deliberazione di G.C. n. 870 del 12/12/2000 venne autorizzata la 

sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo “Area Dirigenza”;  
 
- che con il suddetto accordo venne individuata la nuova metodologia relativa alla 

valutazione delle posizioni dirigenziali; 
 

 Dato atto: 
 

- che la suddetta metodologia individua tre parametri di valutazione in analogia con 
quanto previsto dall’ articolo 26, comma 1, del contratto collettivo nazionale di 
lavoro del personale con qualifica dirigenziale il quale recita “Gli enti determinano i 
valori economici…tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella 
struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed 
esterne”; 

 
- che, pertanto, il metodo prevede la valorizzazione dei seguenti tre parametri: 
 

��Responsabilità diretta 
��Complessità 
��Managerialità e collocazione nella struttura; 

 
- che ad ogni parametro è attribuito un punteggio massimo conseguibile di 333 punti 

(333 per la responsabilità diretta, 333 per la complessità, 334 nel caso di 
managerialità e collocazione nella struttura). Pertanto il punteggio massimo 
conseguibile è 1000 che identifica elevata responsabilità, elevata complessità, 
elevata managerialità e collocazione nella struttura; 

 
- che per ciascun parametro vengono identificati dei “descrittori” (vedere tabelle A, 

B, C). La valutazione consiste nell’individuare la coppia di descrittori che esprime la 
tipologia lavorativa di quella determinata posizione oggetto di monitoraggio; 

 
- che a ciascuna coppia di descrittori corrisponde (vedere tabelle A1, B1, C1) un 

punteggio che esprime il valore numerico del parametro. La sommatoria dei 
punteggi attribuiti per ogni singolo parametro è il risultato totale che esprime il 
valore numerico della posizione; 

 
 



 Dato atto: 
 

��che con proprie deliberazioni n. 871 del 12/12/2000, n. 175 del 09/04/2002 e n. 164 
del 26/03/2003 vennero individuate le graduazioni delle funzioni per il personale 
Dirigenziale; 

 
��che nell’anno 2005 i settori hanno subito alcune modifiche così come risulta dalla 

deliberazione n. 242 del 12/04/2005, con la quale veniva approvato il Piano 
Esecutivo di gestione Anno 2005; 

 
��che, pertanto, i n. 10 Settori, previsti dalla struttura organizzativa del Comune, sono 

stati così rideterminati: 
 
 
Settore I          “Affari Generali e Istituzionali” 
 
Settore II         “Attività Finanziarie” 
 
Settore III         “Affari del Personale” 
 
Settore IV         “Polizia Municipale e Urbana” 
 
Settore V          “Centro Elaborazione Dati” 
 
Settore VI         “Attività Sociali e Assistenziali” 
 
Settore VII        “Attività Culturali – Istruzione” 
 
Settore VIII       “Programmazione Territoriale” 
 
Settore IX         “Edilizia Pubblica e Impianti” 
 
Settore X          “Farmacia”  
 
 
 Visto la proposta di graduazione delle funzioni del personale Dirigenziale 
presentata dal Nucleo di Valutazione in data 30 Maggio 2005; 
 
 Ritenuto di voler procedere all’individuazione della nuova graduazione delle 
funzioni suddette, a far data dal 1° Gennaio 2005; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che su allegano alla presente deliberazione; 
 
 
  Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
  



 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare le tabelle A, B e C, per ogni Settore presente nell’attuale 
organizzazione del Comune di Biella, relative alla graduazione delle funzioni, 
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che a seguito dell’attribuzione dei punteggi di cui alle sopra citate 

tabelle risulta la seguente graduazione delle funzioni: 
 
 
Settore I          “Affari Generali e Istituzionali”               989 
 
Settore II         “Attività Finanziarie”                               991 
 
Settore III        “Affari del Personale”                              959 
 
Settore IV        “Polizia Municipale e Urbana”                950 
 
Settore V         “Centro Elaborazione Dati”                     959 
 
Settore VI        “Attività Sociali e Assistenziali”             974 
 
Settore VII       “Attività Culturali – Istruzione”              959 
 
Settore VIII      “Programmazione Territoriale”               989 
 
Settore IX        “Edilizia Pubblica e Impianti”                 980 
 
Settore X         “Farmacia”                                               833 
 
 
3) di dare atto che la suddetta graduazione delle posizioni ha valore dall’01/01/2005; 
 
4) di dare mandato al Dirigente Settore Personale per l’individuazione del valore 

economico delle suddette posizioni in ossequio all’art.14 del contratto collettivo 
decentrato integrativo area dirigenza. 
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