
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 356   DEL   21.10.2019 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - DISCIPLINARE PROGRESSIONE ECONOMICA 

ORIZZONTALE - APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventuno del mese di ottobre alle ore 11:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 356   DEL   21/10/2019 

 

PERSONALE - DISCIPLINARE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - 

APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la disciplina per l’attribuzione della progressione economica orizzontale 

adottata con deliberazione G.C. n. 382 del 16/10/2017; 

 

Rilevato che il CCNL Funzioni Locali 2016/2018 ha ridisciplinato le modalità di 

attribuzione della progressione economica orizzontale e in particolare all’art. 16, comma 3, ha 

previsto espressamente che: “le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in 

relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che 

precede l’anno in cui è stata adottata la decisione di attivare l’istituito, tenendo conto 

eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di 

riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.” 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revisione dei criteri per l’attribuzione 

della progressione economica orizzontale ai dipendenti comunali; 

 

Visto il nuovo “Disciplinare Progressione Economica Orizzontale” allegato alla 

presente deliberazione; 

 

Dato atto che: 

 

• l’art. 5, comma 3, del CCNL sottoscritto il 21/05/2018 comparto Funzioni Locali, prevede 

tra le materie oggetto di confronto con le parti sindacali i criteri generali dei sistemi di 

valutazione della performance; 

 

• in data 15/10/2019 la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale hanno 

sottoscritto il verbale di confronto convenendo sui principi contenuti nel nuovo 

“Disciplinare Progressione Economica Orizzontale; 

 

• si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 

267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare, il “Disciplinare Progressione Economica Orizzontale” allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il suddetto disciplinare è da considerarsi quale allegato del “Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”. 

 



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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


