
N.  334  DEL  19.06.2007 
 
PERSONALE – CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRA TIVO 
AREA DELLA DIRIGENZA – PARTE NORMATIVA 2002/2005 – PARTE 
ECONOMICA 2002/2003 – AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la propria deliberazione n. 261 del 15.05.2007 con la quale venne approvata la direttiva 
rivolta alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione 
integrativa decentrata area dirigenza; 

 
Visto l’art. 5 del C.C.N.L. Area Dirigenza del 23.12.1999 che prevede il controllo sulla 
contabilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 
bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai 
servizi per il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile istituiti ai sensi  
dell’art. 2 del D. Lgs. n. 286/1999. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato 
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, 
corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza 
rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione del contratto; 

 
Dato atto che in data 19.06.2007 il collegio dei revisori ha espresso parere di compatibilità dei 
costi della contrattazione con i vincoli del bilancio; 

 
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 277 del 01.06.2006 la Giunta Comunale ha 
provveduto a nominare la delegazione trattante di parte pubblica per l’area dirigenza; 

 
Visto l’ipotesi d’accordo siglato in data 11.06.2007 dalla delegazione trattante all’oggetto: 
contratto collettivo decentrato integrativo area Dirigenza del Comune di Biella C.C.N.L. 
22.02.2006, parte normativa 2002/2005, parte economica 2002/2003; 

 
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 autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa che si intendono qui 

integralmente riportate, la delegazione trattante di parte pubblica, nominata con 
deliberazione G.C. n. 277 del 01.06.2006, a sottoscrivere l’accordo decentrato relativo al 
contratto collettivo decentrato integrativo area dirigenza del Comune di Biella C.C.N.L. 
22.02.2006, parte normativa 2002/2005 – parte economica 2002/2003, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 

 


