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L’anno duemiladieci il ventotto del mese di giugno alle ore 15,00 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE 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. 



N. 361  DEL  28.06.2010 
 

PERSONALE - DELIBERAZIONE G.C. N. 548 DEL 23/11/2009 – MODIFICA ALTA 
PROFESSIONALITÀ “SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che con deliberazione G.C. n. 548 del 23/11/2009  vennero istituite le aree di posizione del 

Comune di Biella e venne stabilito il relativo valore economico; 
 
• che con la suddetta deliberazione venne istituita, tra le altre, a decorrere dal 01/01/2010, l’alta 

professionalità “Servizi Sociali ed Assistenziali” nell’ambito del Settore Attività Sociali e 
Assistenziali; 

 
• che l’incarico della suddetta alta professionalità non è mai stato conferito; 

 
Dato atto che la suddetta alta professionalità venne istituita, come risulta dalla 

relazione del Direttore Generale, al fine di assegnare al Settore Attività Sociali e Assistenziali, una 
figura in grado di svolgere particolari funzioni specialistiche e di notevole responsabilità, sia nelle 
materie sociali, acquisibili con titolo di studio specifico in campo sociale e con esperienza di 
lavoro pluriennale ottenuta in campo sociale, sia una professionalità amministrativa, acquisibile 
sia titolo di studio in materie giuridiche, sia con esperienza in campo amministrativo; 

 
Rilevato che successivamente all’istituzione della suddetta alta professionalità, 

l’organizzazione del Settore Attività Sociali e Assistenziali, si è modificata, in particolare, con 
l’inizio servizio, dal 01/01/2010, del Dirigente a tempo determinato, D.ssa ROMANO Germana, 
in possesso del titolo di studio di Laurea in Giurisprudenza; 

 
Vista la relazione, presentata dal Direttore Generale, a seguito della proposta fatta 

pervenire dal Dirigente del Settore, con la quale viene richiesta la modifica della suddetta alta 
professionalità; 

 
Dato atto che la richiesta di cui sopra è motivata dalla necessità, a seguito della 

riorganizzazione del Settore Attività Sociali e Assistenziali, di individuare un’alta professionalità i 
cui contenuti siano: 

 
� un’elevata autonomia gestionale e organizzativa, sia sotto il profilo dei contenuti sia per 

quanto riguarda le competenze specialistiche in campo sociale; 
 

� il possesso dei requisiti professionali in campo sociale (Laurea specialistica di Assistente 
Sociale); 
 

� esperienza pluriennale di coordinamento delle figure professionali (Assistente Sociale) ed 
esperienza di organizzazione dei Servizi Sociali stessi; 

 
Visto l’art. 18 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Rilevato che il Regolamento dell’area delle posizioni di organizzazione, adottato con 

deliberazione G.C. n. 106 del 20/02/2007, disciplina l’istituzione della posizione organizzativa e 
della posizione di alta professionalità; 

 



Vista la scheda presentata dal nucleo di valutazione a norma dell’art. 13 e dell’art. 14 
del Regolamento dell’Area delle Posizione di Organizzazione adottato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 106 del 20/02/2007; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine 

alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA  
 

1. sulla base della relazione del Direttore Generale, allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, e per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui 
integralmente riportate, di modificare l’alta professionalità “ Servizi Sociali ed Assistenziali” 
istituita presso il Settore Attività Sociali e Assistenziali, con deliberazione G.C. n. 548 del 
23/11/2009, individuando per la suddetta alta professionalità i seguenti contenuti: 

 
� un’elevata autonomia gestionale e organizzativa, sia sotto il profilo dei contenuti sia per 

quanto riguarda le competenze specialistiche in campo sociale; 
 

� il possesso dei requisiti professionali in campo sociale (Laurea specialistica di Assistente 
Sociale); 
 

� esperienza pluriennale di coordinamento delle figure professionali (Assistente Sociale) ed 
esperienza di organizzazione dei Servizi Sociali stessi; 

 
2. di approvare la scheda allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale predisposta dal Nucleo di Valutazione che attribuisce un punteggio alla suddetta 
alta professionalità e che questa Amministrazione fa proprie; 

 
3. di attribuire alle suddetta alta professionalità, l’indennità annua di cui all’art. 8 del CCNL del 

31/3/1999 e successive modificazioni, come sotto indicato: 
 

Alta professionalità: 
 

Servizi Sociali ed Assistenziali  punteggio…86…..valore economico  Euro 11.000,00= 
 
4. di dare atto che all’alta professionalità di cui trattasi, sarà attribuita l’indennità di risultato così 

come stabilito dal Regolamento dell’area delle Posizione di Organizzazione adottato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 106 del 20/02/2007 e precisamente: 

 
a. la retribuzione di risultato pari al 15% della posizione verrà attribuita solo a chi ha ottenuto 

un punteggio superiore a 950; 
b. la retribuzione di risultato pari al 10% della posizione verrà attribuita solo a chi ha ottenuto 

un punteggio superiore a 900; 
c. un punteggio inferiore a 900 non da diritto ad alcuna retribuzione di risultato ed è da 

considerarsi una valutazione negativa; 
 

5. di dare atto che l’indennità di cui al precedente punto 4) assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dai CCNL compreso il compenso per lavoro straordinario e 
che il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può comunque 
essere inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite. 

 
 


