
N.  705  DEL  21.12.2005 
 
PERSONALE – CORTESE ING. SILVANO – DETERMINAZIONE TRATTAMENTO 
RETRIBUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 Premesso: 
 
- che con provvedimento del Sindaco prot. n. 30 del 06/07/2004 l’Ing. CORTESE Silvano 

è stato nominato Dirigente a tempo determinato, con conferimento allo stesso 
dell’incarico del Settore “Programmazione Territoriale – Edilizia Privata – Ambiente”, 
nonché del coordinamento dell’Area Funzionale Tecnica, per il periodo dal 12/07/2004 al 
30/06/2009; 

 
- che con provvedimento del Sindaco prot. n. 33 del 04/08/2004 veniva attribuito a 

decorrere dal 09/08/2004 al 30/06/2009, a seguito di una riorganizzazione delle 
competenze dei vari servizi all’Ing. CORTESE Silvano, l’incarico di direzione dei servizi 
Programmazione Territoriale, Edilizia Privata, Strade, Aree Verdi, Ambiente nonché del 
coordinamento dell’Area Funzionale Tecnica, e inoltre l’incarico, in via provvisoria per il 
periodo dal 09/08/2004 al 15/09/2004, della direzione del Servizio Trasporti; 

 
- che con provvedimento del Sindaco prot. n. 44 del 14/09/2004 veniva confermato all’Ing. 

CORTESE Silvano, fermi restando gli altri incarichi di cui al suddetto provvedimento, 
l’incarico di direzione del Servizio Trasporti per il periodo dal 16/09/2004 al 30/06/2009 
e comunque non oltre il mandato del Sindaco che lo ha nominato; 

 
Rilevato: 

 
- che con deliberazione di G.C. n. 207 del 15/05/2002 veniva rideterminato il trattamento 

economico retributivo spettante all’Ing. CORTESE Silvano, in Euro 81.800,00= lordi 
annui per 13 mensilità, a decorrere dal 15/04/2002 così come risulta dall’appendice al 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 16/05/2002; 

 
- che successivamente con deliberazione di G.C. n. 348 del 03/08/2004 veniva confermato 

il suddetto trattamento economico ed individuata in Euro 5.000,00 annue, a partire 
dall’anno 2004, l’indennità di risultato da attribuire allo stesso a seguito di verifica dei 
risultati; 

 
- che con la suddetta deliberazione venne stabilito che il contratto prevedesse la possibilità 

di rinegoziare annualmente il trattamento economico; 
 
 Considerato: 

 
- che l’Ing. CORTESE Silvano è stato assunto da questa Amministrazione a tempo 

determinato, con Contratto di Diritto Privato ai sensi dell’art. 110 del T.U. n. 267/2000; 
 
- che con determinazione propria n. 482 del 12/08/2004 e con contratto individuale prot. n. 

39 del 13/08/2004 l’Ing. CORTESE Silvano veniva assunto, in sanatoria, in qualità di 
Dirigente del Comune di Biella a tempo determinato, per il periodo dal 12/07/2004 al 
30/06/2009; 

 



- che nel suddetto contratto è stata apposta la clausola di rinegoziare annualmente il 
trattamento economico; 

 
 Dato atto che l’Ing. CORTESE Silvano ha chiesto di rivedere il trattamento 
economico in funzione al maggior carico di lavoro e in funzione del ridotto potere d’acquisto 
del denaro, tenuto anche conto che l’ultimo incremento contrattuale è stato attribuito 
nell’anno 2002; 

 
 Considerato: 

 
- che i carichi di lavoro sono effettivamente aumentati e che il contratto di lavoro della 

Dirigenza del biennio 2002/2003 (in fase di sottoscrizione) prevede in Euro 81.166,45= 
la retribuzione massima attribuibile ai Dirigenti degli Enti Locali; 

 
- che nel caso specifico si tratta di assunzione a tempo determinato di diritto privato; 
 
- che viene fissata la retribuzione per il periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2009; 
 
 Tenuto conto di quanto sopra appare congruo definire in Euro 94.800,00= comprensivi 
di tredicesima, la retribuzione fondamentale dell’Ing. CORTESE Silvano e di confermare in 
Euro 5.000,00= la retribuzione di posizione; 

 
 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 attribuire, per il periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2009 per le motivazioni citate in 

premessa e che si intendono qui integralmente riportate, all’Ing. CORTESE Silvano il 
trattamento retributivo fondamentale di Euro 94.800,00= lordi annui comprensivi di 
tredicesima; 

 
2)  di confermare in Euro 5.000,00= annue l’indennità di risultato da attribuire allo stesso 

previa verifica del raggiungimento dei risultati attesi; 
 
3) di demandare al Dirigente del Settore Personale per gli ulteriori provvedimenti; 
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 
 


