
 Biella, 18 Aprile 2007 
 

 Ill.mo Signor Sindaco 
del COMUNE di BIELLA 

 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 
 

PREMESSO CHE 
 
I dati recenti diffusi dal Sole 24 Ore che fanno riferimento al Comune di Biella come l’ente con il più basso 
tasso di assenteismo dal lavoro tra i Comuni d’Italia non possono che far piacere ed essere un ottimo 
riconoscimento al lavoro svolto con dedizione e abnegazione dai dipendenti del Comune di Biella. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
 

• I dati forniti dal Sole 24 Ore sono stati a loro volta ripresi dall’attuale assessore comunale al Bilancio 
il quale, nel commentarli, ha voluto esprimere la propria soddisfazione sottolineando come i risultati 
sopra citati siano il frutto di una scelta politica precisa di sempre maggiore valorizzazione del 
personale e dei dipendenti; 

• Le parole di estrema soddisfazione dell’attuale assessore al Bilancio, certamente condivisibili, 
devono essere supportate da fatti concreti altrimenti rischiano di diventare il solito slogan con il 
quale farsi belli dinnanzi alla stampa e all’opinione pubblica; 

• I buoni pasto per la pausa pranzo attualmente in uso ai dipendenti del Comune di Biella sono 
inspiegabilmente i più bassi (il valore di un singolo ticket per un dipendente comunale ammonta a 
4,23 euro) rispetto a quelli di altri enti pubblici e di altri Comuni limitrofi anche di più piccole 
dimensioni); 

• Tale situazione, stride davvero con le dichiarazioni rese alla stampa locale dall’attuale assessore al 
Bilancio aventi per oggetto una sempre maggiore valorizzazione del personale. 

 
 

 
 

TANTO PREMESSO 
 
Si impegna  il Signor Sindaco e la Giunta: 
 

• Affinché si prenda finalmente atto del problema oggetto della presente decidendo il necessario 
adeguamento dei buoni pasto dei dipendenti comunali in modo che i ticket possano risultare in linea 
con gli adeguamenti fatti dagli altri Comuni e/o enti pubblici. Tale adeguamento andrebbe a 
rappresentare, con i fatti concreti, la tanto auspicata valorizzazione del personale dipendente del 
Comune di Biella a cui fa riferimento, per ora solo a parole, l’attuale assessore comunale al Bilancio. 

 
Luigi Apicella, consigliere comunale di FI 

 
 

Si allega documentazione scritta 
 
 
 



 
Qui di seguito sono riportati gli importi relativi al singolo buono pasto degli altri enti e/o Comuni espressi in 
euro: 
 

1. Comune di Biella: 4,23  
2. Regione Piemonte: 6,84 
3. Ente Parco Burcina: 10,90 
4. Cordar: 5,50 
5. Cosrab: 5,27 
6. Arpa: 5,16 
7. Camera di Commercio: 8,70  
8. Inps: 10,00 
9. Inail: 10,79 
10. Indap: 8,00 
11. Prefettura: 5,29 
12. Comune di Cossato: 5,29 
13. Comune di Candelo: 5,29 
14. Atc: 7,52 
15. Agenzia delle Entrate: 7,00 
16. Asl: 5,16 
 


