
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 616  DEL  22  DICEMBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE – INDIVIDUAZIONE ALTA PROFESSIONALITA’ E 

DETERMINAZIONE VALORE ECONOMICO 
 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 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 Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO 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.  616  DEL  22.12.2010 
 

PERSONALE – INDIVIDUAZIONE ALTA PROFESSIONALITA’ E 
DETERMINAZIONE VALORE ECONOMICO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che con deliberazione G.C. n. 548 del 23/11/2009 vennero istituite le aree di posizione del 
Comune e venne stabilito il relativo valore economico; 
 

• che con deliberazione G.C. n. 361 del 28/06/2010 si è provveduto ad una modifica dei 
contenuti e quindi del valore economico dell’alta professionalità “Servizi Sociali e 
Assistenziali”; 

 
Dato atto che l’art. 3 del “Regolamento dell’area delle posizioni di 

organizzazione” prevede che, ai fini dell’individuazione delle aree di posizione organizzative 
e posizioni di alta professionalità, il Direttore Generale, a seguito di proposta organizzativa 
dei Dirigenti, prepari dettagliata e motivata relazione per la Giunta; 

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

pervenire dal Dirigente dell’Ufficio Gabinetto, con la quale viene richiesta l’istituzione di alta 
professionalità presso l’Ufficio Stampa; 

 
Dato atto: 
 

• che la richiesta di cui sopra è motivata dalla necessità di individuare presso il suddetto 
Ufficio, un coordinatore a cui affidare la responsabilità dell’ufficio stesso, e che dovrà 
predisporre ed attuare il progetto “Piano di Comunicazione”; 
 

• che i contenuti della suddetta alta professionalità dovranno essere: 
 
� un’elevata autonomia gestionale e organizzativa, sia sotto il profilo dei contenuti 

sia per quanto riguarda le competenze specialistiche; 
� il possesso dei requisiti professionali quale l’iscrizione all’Albo e dei Giornalisti; 
� esperienza lavorativa in materia di comunicazione; 

 
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. 14 del 

suddetto Regolamento dell’Area delle Posizioni; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
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 istituire l’alta professionalità “Ufficio Stampa”, 
a cui affidare il coordinamento dell’Ufficio Stampa, e la predisposizione ed attuazione del 
progetto “Piano di Comunicazione”, 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; 
� il possesso dei requisiti professionali quale l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti; 
� esperienza lavorativa in materia di comunicazione; 

 
2. di dare atto che la suddetta alta professionalità avrà decorrenza dal 01/01/2011 per la 

durata di due anni; 
 
3. 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; 

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

del 31/03/1999 e successive modificazioni, come sotto indicato: 
 

 Alta professionalità: 
 
 “Ufficio Stampa”  punteggio………..valore economico euro 11.000,00 
 
5. di dare atto che all’alta professionalità di cui trattasi, sarà attribuita l’indennità di risultato 

così come stabilito dal Regolamento dell’area delle Posizioni 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 dà diritto ad alcuna retribuzione di risultato ed è 
da considerarsi una valutazione negativa; 
 

6. 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; 
 

7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


