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N.   094   DEL   14.03.2016 

 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - DIRETTIVA RIVOLTA ALLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2015 – 

PERSONALE DIRIGENTE 

 

 

L’anno duemilasedici il quattordici del mese di marzo 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. 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. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 094   DEL   14.03.2016 

 

PERSONALE - DIRETTIVA RIVOLTA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 

PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2015 – PERSONALE DIRIGENTE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il CCDI personale dirigente economica 2013, sottoscritto in data 06/12/2013 

annualità economica 2013 con il quale veniva, tra gli altri, definita la ripartizione del fondo tra 

retribuzione di posizione e retribuzione di risultato; 

 

Dato atto che il suddetto contratto integrativo prevedeva il rinnovo tacito dello 

stesso di anno in anno, salvo disdetta; 

 

Rilevato: 

 

 che con determinazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 585 del 

17/12/2015, sulla base delle direttive impartite con propria deliberazione G.C. n. 355 del 

26/10/2015, venne quantificato il Fondo retribuzione di posizione e risultato del personale 

dirigente anno 2015, applicando allo stesso la riduzione permanente fondo di € 36.531,93, 

di cui all’art. 1 comma 456 legge 147/2013, per un totale complessivo del fondo pari ad € 

312.619,34 (di cui € 1.500,00 relativi agli incentivi per recupero evasione ICI) oltre ad 

oltre ad € 35.000,00 relative alla quota progettazione di cui all’art. 92 D.lgs. 163/96; 

 

 che a seguito della suddetta quantificazione del Fondo si rende necessario stabilire i criteri 

di ripartizione delle risorse del fondo tra retribuzione di posizione e di risultato dei 

Dirigenti; 

 

Visto il CCNL del personale dirigente del 23/12/1999 che all’ art. 4 comma 1 

lettera g) prevede tra le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, quella relativa 

ai criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di 

posizione ed a quella di risultato. 

 

Ritenuto di esprimere a tal fine alla delegazione trattante di parte pubblica per il 

personale dirigente, costituita con propria deliberazione n. 258 del 29/09/2014, la seguente 

direttiva ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità economica anno 

2015: 

 

 destinazione di una quota pari al 15% delle risorse del fondo alla retribuzione di 

risultato; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di esprimere la direttiva riportata in preambolo alle quale dovrà attenersi la Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica, nominata con propria deliberazione. n. 258 del 29/09/2014 nel 

contrattare con la Delegazione Sindacale un’ipotesi di contratto collettivo decentrato 



integrativo per il personale dirigente del Comune di Biella, relativa alla ripartizione del 

fondo risorse decentrate anno 2015, tra retribuzione di posizione e retribuzione di 

risultato. 

 


