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L’anno duemilaquindici il diciannove del mese di gennaio 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 008   DEL   19.01.2015 

 

SEGRETERIA GENERALE - ART. 31 DEL C.C.N.L. 14/09/2000 COMPARTO ENTI 

LOCALI – TRANSAZIONE - LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso: 

 

 che negli anni pregressi alcune Educatrici Asili Nido dipendenti del Comune di Biella 

hanno attivato un contenzioso relativamente all’interpretazione e applicazione dell’art. 31 

del C.C.N.L. 14/09/2000 – Comparto Enti Locali; 

 

 che la questione è stata definita con sentenza della Corte d’Appello di Torino n .828 del 

17/12/2012 passata in giudicato; 

 

 che, successivamente a tale sentenza, le lavoratrici hanno rivendicato mediante nota del 

24/06/2013 il pagamento delle ore straordinarie prestate in eccedenza rispetto alle 20 ore 

mensili; 

 

 che il 18/12/2014 l’Organizzazione Sindacale FP CGIL, in rappresentanza di alcune 

dipendenti comunali, ha fatto pervenire una proposta di accordo di transazione; 

 

 che in data 19/12/2014 il Segretario Generale e l’Assessore al Personale in rappresentanza 

del Comune di Biella nonché il Segretario Generale dell’Organizzazione Sindacale CGIL 

FP di Biella hanno firmato una dichiarazione di intenti con la quale il Comune di Biella, 

valutata positivamente la proposta di transazione, si impegna a fare propria la stessa per 

definire i rapporti con tutti i dipendenti degli Asili Nido, previa acquisizione dell’accordo 

individuale con i singoli dipendenti ed inoltre a definire contestualmente alla transazione 

il calendario scolastico degli asili nido in base al contenuto della proposta transattiva, 

presentando la stessa all’esame di tutte le OO.SS. rappresentative di dipendenti degli Asili 

Nido; 

 

Vista la proposta di accordo di transazione allegata al presente atto di indirizzo; 

 

Ritenuto di far proprio il predetto accordo, al fine di evitare ulteriori contenziosi 

che potrebbero derivare dall’interpretazione e applicazione dell’art. 31 del C.C.N.L. 

14/09/2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Segretario Generale del Comune di Biella in 

ordine alla regolarità tecnica e considerato che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di 

entrata, non necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile di 

Ragioneria; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

 

 



DELIBERA 
 

1. di far propria, quale base per definire i rapporti con tutti i dipendenti degli Asili Nido, la 

proposta di transazione presentata dall’Organizzazione Sindacale CGIL FP, allegata alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la proposta di transazione sarà preceduta dall’acquisizione di un accordo 

individuale con ogni singolo dipendente; 

 

3. di dare atto chela proposta di transazione sarà portata all’esame di tutte le OO.SS. 

rappresentative del personale degli Asili Nido; 

 

4. di dare atto che, contestualmente alla transazione, nei termini di cui ai precedenti punti, la 

Delegazione Trattante di Parte Pubblica procederà alla definizione del calendario 

scolastico degli Asili Nido, sulla base del contenuto  della transazione stessa. 

 


