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L’anno duemilaventi il trenta del mese di settembre 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: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamati: 

• l’art. 47 del D.lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a 

livello nazionale; 

• l’art. 7, comma 5, del D.lgs. 165/2001, il quale recita: “Le amministrazioni pubbliche non 

possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 

effettivamente rese”; 

• l’art. 40 del D.lgs. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che “Lo 

stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato 

all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo 

quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

• l’art. 45, comma 3, del D.lgs.165/2001, che dispone: “I contratti collettivi definiscono, in 

coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: 

1. alla performance individuale; 

2. alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso 

e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; 

3. all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o 

dannose per la salute”; 

 

Visto il Titolo II (Relazioni Sindacali) del CCNL del comparto Funzioni Locali, 

sottoscritto il 21 maggio 2018 e in particolare gli artt. 7 e 8, che disciplinano soggetti, materie, 

tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa; 

 

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 23/04/2020, è stata 

nominata la Delegazione trattante di parte pubblica; 

 

Richiamato l’art. 8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 il quale prevede: “1. Il 

contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 

7, comma 4.  I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla 

lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale”; 

 

Considerato che: 

• compete all’organo esecutivo formulare, alla Delegazione trattante di parte pubblica, gli 

opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l’azione negoziale per il 

conseguimento degli obiettivi attesi; 

• per l’anno 2020 si è già provveduto a costituire il fondo delle risorse decentrate, definendo 

altresì le risorse disponibili per la contrattazione decentrata ai sensi dell’art 68 comma 1 

CCNL 2016/2018 del 21/05/2018; 



 

Dato atto che nel corso dell’anno 2020 in virtù dell’ultra vigenza contrattuale si è 

proceduto al pagamento mensile di alcuni istituti quali turno, reperibilità, servizio ordinario 

festivo e indennità servizio esterno personale polizia municipale di cui all’art. art. 56-quinquies 

del CCNL 2016/2018 del 21/05/2018; 

 

Ritenuto di esprimere le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte 

pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente del Comune di 

Biella relativa alla contrattazione annualità economica anno 2020: 

a) l’importo da destinare complessivamente ai compensi della performance deve essere 

prevalente, al fine di poter premiare ed incentivare il merito e la produttività e migliorare la 

performance organizzativa, ai sensi del D.lgs. 150/2009, in particolare: l’incentivo di 

performance dovrà essere correlato al raggiungimento degli obiettivi di Settore e alla 

partecipazione degli operatori al raggiungimento dei risultati stessi, al raggiungimento degli 

indicatori di performance contenuti nel piano della performance nonché alle prestazioni 

individuali dei dipendenti; 

b) favorire la valorizzazione e crescita professionale del personale dipendente in modo 

significativo mediante la definizione di risorse, fino ad un massimo di Euro 50.000,00, da 

destinare ai percorsi di progressione orizzontale fermo restando che le stesse devono 

comunque consentire di premiare solo i dipendenti effettivamente meritevoli di un 

riconoscimento maggiore in virtù della professionalità e delle competenze da loro possedute, 

per valorizzare il loro rilevante contributo al buon andamento dell’Ente; 

c) una quota parte del fondo variabile dovrà essere destinata al progetto “accoglienza e 

ricongiungimento” personale asili nido; 

d) una quota parte del fondo variabile dovrà essere destinata al progetto “Servizio Neve- un 

servizio più efficiente e tempestivo”, considerato da questa Amministrazione un progetto 

strategico finalizzato a dare attuazione al piano neve, in particolare, al rispetto delle priorità 

in esso contenute; 

e) una quota parte pari ad Euro 12.000,00, del fondo variabile dovrà essere destinata al progetto 

“Biella Sicura 2020” predisposto dal Comando di Polizia Locale in merito alla vigilanza 

serale e notturna straordinaria della città e approvato con propria deliberazione n. 234 del 

06/08/2020; 

f) conferma delle indennità di cui agli artt. 70-bis, 70 -quinquies commi 1 e 2 e indennità, art. 

56-quinquies e art. 56 - sexies del CCNL 2016/2018; 

 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere le direttive riportate in preambolo alle quali dovrà attenersi la Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica, nominata con propria deliberazione. n. 151 del 23/04/2020 nel 

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

integrativo per il personale non dirigente del Comune di Biella, relativa ai criteri di 

distribuzione delle risorse decentrate anno 2020; 

 

2. di dichiarare 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. 

 


