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L’anno duemiladieci il ventidue del mese di marzo alle ore 15,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’ Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI) e Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione in data 9 
ottobre 2009 finalizzato alla valorizzazione del merito e della produttività del lavoro pubblico 
locale: l’attuazione delle disposizioni del D. lgs Brunetta nei Comuni; 

 

Precisato che tra gli obiettivi e le finalità del suddetto Protocollo, come previsto 
dall’art. 1 del medesimo, vi è l’orientamento ed il supporto metodologico ai Comuni nella 
fase di adeguamento degli assetti organizzativi alle previsioni del D. Lgs n. 150/2009 nonché 
la ridefinizione dei modelli di valutazione delle performances e Ranking dei Comuni, da 
attuarsi mediante una fase di sperimentazione dei modelli; 

 
Rilevato: 

• che in attuazione del Protocollo del 9 ottobre, l’ANCI ha attivato un progetto denominato 
“Performance e Merito”; 

• che la finalità del Progetto “Performance e Merito”, è quella di supportare i Comuni 
nell’applicazione della riforma recata dal D. Lgs n. 150/2009, promuovendo ed 
incentivando la cultura del merito e della produttività, attraverso la valorizzazione delle 
esperienze già realizzate;  

 
Precisato: 

• che il Comune di Biella ha già manifestato, con lettera del 01/10/2009 prot. n. 
54967/2009, la propria adesione al Protocollo; 

• che l’adesione al progetto consente all’Ente di beneficiare dei seguenti vantaggi: 

 
� possibilità di partecipare attivamente alla definizione del modello di valutazione 

delle performances organizzative degli Enti Locali ed alla validazione degli 
indicatori di performance adottati; 

 
� supporto qualificato durante tutta la fase di sperimentazione per la misurazione ed 

il calcolo degli indicatori di performance del proprio Comune; 
 

� accesso al sito web riservato in cui vi sarà un costante aggiornamento 
sull’avanzamento della sperimentazione e le principali novità relative 
all’interpretazione del D. lgs n.150/2009 attuativo della legge delega n. 15/2009; 
 

� linea diretta con personale qualificato per le interpretazioni normative del D. lgs 
n.150/2009; 

 



 
� possibilità di avere un confronto preliminare sulle proprie performances 

organizzative con i partecipanti alla sperimentazione; 
 

 
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo d’Intesa, i 

modelli e le procedure adottati dai Comuni che aderiscono alla sperimentazione sono 
considerati conformi alle disposizioni del Decreto; 

 
Considerato: 

• che relativamente ai costi di tale progetto, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCI) se ne fa interamente carico per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti, mentre per gli altri Comuni ha previsto un contributo diversamente fissato in 
ragione della popolazione; 

• che ANCI ha espressamente richiesto l’adozione di apposita deliberazione di Giunta 
Comunale per l’adesione al Progetto; 

 
Visti: 

 
• il vigente Statuto comunale; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 

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

riportate, al citato Progetto attivato dall’ANCI “Performance e Merito”. La valorizzazione 
del merito e della produttività del lavoro pubblico locale: l’attuazione delle disposizioni 
del D.Lgs. Brunetta nei Comuni; 

 
2. di demandare al dirigente del Settore Affari del Personale, l’attuazione di quanto sopra, 

nonchè di impegnare e di adottare ogni atto utile all’adesione e all’esecuzione del 
progetto e di fornire, in maniera completa, i dati necessari al buon esito del Progetto; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


