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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 111 del 19/09/2017

        Oggetto:
        Rivisitazione  delle  competenze  nell'ambito  del  3°  Dipartimento  Economico  Finanziario  e
conseguente rimodulazione dell'organigramma dell'ente.

        L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  diciannove  del  mese  di  settembre,  a  partire
dalle  ore  13.00,  nella  Sala  delle  riunioni  di  Giunta  del  Palazzo  Municipale,  con
l'assistenza del Segretario Generale Alfonso Rende, si è riunita la Giunta Comunale per
trattare  gli  affari  posti  all'ordine  del  giorno  nelle  persone  seguenti   e  alla  presenza  del
Sindaco Mario Occhiuto:

   Pres.     Ass.
Jole  Santelli           V.Sindaco X  -
Francesco Caruso               Asses. X  -
Francesco De Cicco                  ""  - X
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Matilde Spadafora                  "" X  -
Michelangelo Spataro                  "" X  -
Rosaria Succurro                  "" X  -
Luciano Vigna                  "" X  -
Carmine Vizza                  "" X  -

.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  124/2017)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  1 - PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE
-----

Proponente Maria Rosaria Mossuto (Direttore Settore)

Su conforme direttiva del Sindaco;

-  Premesso che con deliberazione della  G.c.  n.  100 del  25/07/2017,  al  fine di  attivare  autonomi
percorsi di sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle proprie identità locali, dell’ambiente
naturale, delle tradizioni storiche nonché dei beni culturali e artistici e creare le condizioni in grado di
generare innovazione e sviluppo del  territorio,  l’amministrazione ha apportato modifiche all‘assetto
organizzativo dell’ente nell’ambito del III° Dipartimento Economico Finanziario;

-  Ritenuto  di  dover  parzialmente  rivisitare  quanto  disposto  con  la  predetta  deliberazione,  per
meglio perseguire le finalità innovative di politica di sviluppo sostenibile al quale ambisce il Comune di
Cosenza;

- Evidenziato che il turismo ha sempre avuto e continuerà ad avere nel futuro un grandissimo potenziale
dal punto di vista culturale, politico ed economico;

- Considerato che questa Amministrazione comunale, punta molto a soddisfare le esigenze della
popolazione e del territorio, mirando nel contempo  al contenimento della spesa in generale e di
personale  in  particolare,  pur  salvaguardando,  al  contempo  l’efficacia  e  l’efficienza  dell’azione
amministrativa dell’ente, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

-  Preso  atto delle  direttive  del  Sindaco  che  intende  quindi  procedere  ad  un  riadeguamento  
dell’organizzazione  e  dei  processi  di  lavoro,  al  fine  di  tracciare  nuove  traiettorie  di  sviluppo
sostenibile in cui le identità territoriali, la storia locale, il capitale sociale, il patrimonio culturale e
umano, diventano fattori strategici ed innovativi di qualsiasi politica di sviluppo sostenibile;

-  Considerato  che l’organizzazione  degli  uffici  è  strumento  fondamentale  per  il  corretto
svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  dell’ente, finalizzata  a  rispondere  efficacemente  alle
esigenze e ai  bisogni  della  comunità  amministrata  attraverso  l’ottimizzazione delle  prestazioni  e
dei  servizi  erogati,  l’economicità  e  la  speditezza  dell’azione  amministrativa,  la  migliore
utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;

- Dato atto che l’organizzazione del Comune di Cosenza, articolata in base a criteri di efficienza,
funzionalità  ed  economicità,  in  Dipartimenti,  Settori  e  Staff,  mira  a  ricercare  un  rapporto
equilibrato tra personale, relativi costi e sviluppo delle attività da svolgere;

- Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ed in particolare:

l’art.  1,  comma 1, il  quale prevede che l’organizzazione degli  uffici  sia finalizzata ad accrescere
l’efficienza  delle  amministrazioni  anche  mediante  il  coordinato  sviluppo  di  sistemi  informativi
pubblici, a razionalizzare il  costo del lavoro, contenendone la spesa complessiva per il  personale
entro  i  vincoli  di  finanza  pubblica,  nonché  a  realizzare  la  migliore  utilizzazione  delle  risorse
umane;
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l’art.  2,  comma  1,  il  quale  espressamente  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche
definiscano, tra l’altro, secondo principi  generali fissati  da disposizioni  di  legge e,  sulla base dei
medesimi,  mediante  atti  organizzativi,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti  le  linee  fondamentali  di
organizzazione degli uffici, individuino gli uffici di maggiore rilevanza e determinino le dotazioni
organiche complessive;

-  Viste  le  deliberazioni  di  G.  C.  n.  114  del  04/08/2011,  n. 127  del  13/09/2011,  n.  65  del
10/07/2012,  n.  82  del  02/08/2012,  n.  49  del  31  luglio  2013,  n.  23  del  16.3.2015,  n.  28  del
13.4.2015, n. 32 del 16.9.2016 e n. 36 del 17.3.2017, la deliberazione n. 100 del 25/07/2017, con le
quali  si  è  proceduto  ad  apportare  modifiche  alla  struttura  organizzativa  dell’Ente  in  modo  da
meglio perseguire i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

- Dato atto che il processo di adeguamento e modifica, impone un costante monitoraggio
dell’assetto  organizzativo  generale,  al  fine  di  assicurare  economicità,  efficacia  e
rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa;

-  Ritenuto,  attuare  gli  indirizzi  del  Sindaco  e  trasferire  le competenze  relative  al  Turismo  e
Marketing  Territoriale,  assegnate  in  conseguenza  della  deliberazione  n.  100/2017  al  14°  settore
Attività  Produttive  e  Società  partecipate,  al  settore  12°  Settore   Programmazione  Risorse
Finanziarie – Bilancio -Patrimonio;

-  Evidenziato,  altresì,   che  le  nuove  disposizioni  integrative  sulle  società  partecipate  di  cui  al
d.lgs. 100 del 16/06/2017, inducono ad una revisione e maggiore attenzione alla organizzazione e
gestione delle società a controllo pubblico;

-  Che su  conforme  direttiva  del  Sindaco  appare,  più  idoneo  e  coerente  far  transitare  anche  le
competenze delle società partecipate assegnate sinora al Settore 14° Attività Produttive e Società
partecipate al Settore 12° Programmazione e risorse Finanziarie;

- Precisato che,  alla luce del trasferimento di competenze che si intendono apportare all’assetto
organizzativo dell’ente con il presente provvedimento, la P.O. “Turismo e Marketing Territoriale”
collocata nel vigente organigramma disegnato con la deliberazione n. 100/2017 al 14° settore, deve
essere allocata funzionalmente al 12° settore;

- Ritenuto necessario, pertanto, per il  raggiungimento degli obiettivi programmatici, apportare le
conseguenti  modifiche  all’attuale  assetto  organizzativo  e,  particolarmente,  alle  competenze  dei
predetti  settori  12°,  già  denominato  “Programmazione  Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  -
Patrimonio”  che  a  decorrere  dall’adozione  del  presente  provvedimento  verrà  ridenominato:
“Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio – Patrimonio - Turismo – Società partecipate”,  e
14°,  già denominato “Attività produttive -  Società partecipate Turismo e Marketing Territoriale”
che  a  decorrere  dall’adozione  del  presente  provvedimento  verrà  ridenominato:  “Attività
Produttive”,  afferenti  entrambi  al  Dipartimento  III°  Economico-Finanziario  ed  alla  loro
articolazione,  per  meglio  coordinare  gli  ambiti  maggiormente  collegati  da  un  punto  di  vista
funzionale;

-  Dato  atto che  le  modifiche  alla  struttura  organizzativa  che  si  intendono  adottare  consentono,
nell’ambito  delle  funzioni  dirigenziali  come  sopra  rimodulate,  un  presidio  maggiormente
efficace da parte dei dirigenti delle competenze assegnate;

- Dato atto che tale revisione n o n  comporta, allo stato,  rispetto alla organizzazione attuale,
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la  riduzione e/o l’aumento delle  unità dirigenziali e/o  l’aumento e/o la  diminuzione di  unità  di
centri di responsabilità quali P.O. e Alte Professionalità, ma solo una diversa distribuzione delle
competenze;

-  Richiamata la  deliberazione  della  G.c.  n.  218  del  9/08/2007,  e  ss.mm.,  con  la  quale  è  stato
approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente;

-   Ritenuto  di  confermare  le  linee  principali  a  cui  si  era  ispirata  l’organizzazione  del  Comune
nelle sopra citate deliberazioni di Giunta comunale di riorganizzazione della struttura burocratica; 

- Dato atto che la dotazione organica di questo Ente, così come adottata da ultimo dalla G.C. con
deliberazione  n.  87  del  12/12/2013,  e  approvata  dalla  Commissione  per  la  Stabilità  finanziaria
degli  Enti  locali  presso il  Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2014, è costituita da n.  20 posti
dirigenziali, compresi i 3 Capi Dipartimento;

-  Ritenuto,  per  quanto  suesposto,  di  modificare  l’organigramma e  la  struttura  organizzativa  da
ultimo approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 25/07/2017;

- Rilevato che anche il nuovo assetto qui disposto sarà oggetto di una opportuna e costante attività
di monitoraggio, al fine di poter verificare eventuali ulteriori azioni correttive, sempre finalizzate
alla razionalizzazione ed all’efficacia dell’azione amministrativa; 

- Precisato che, alla luce di quanto sopra, nell’ambito dei tre Dipartimenti sono rimasti individuati,
anche  se  con  modifiche  nelle  competenze  assegnate,  quattordici  settori  gestionali  per  materie
omogenee e tre Staff, per come di seguito riportato:

I° Dipartimento Amministrativo Settori :

1) “Personale - Controllo di gestione”;

2) “Affari Generali”;

3) “Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari e Politiche giovanili” ;

4) “Appalti e Contratti”;  

5) “Educazione”; 

6) “Welfare”; 

II° Dipartimento Tecnico Settori:

7)“Infrastrutture - Mobilità”;

8)“Ambiente – Edilizia privata” ; 

 9) “Ufficio del Piano”; 

 10) “Decoro urbano”;                

III° Dipartimento Economico-Finanziario Settori :

 11 ) “Cultura – Spettacolo – Musei”;  

 12)  “Programmazione  -  Risorse  Finanziarie  -  Bilancio-  Patrimonio  –  Turismo  –  Società
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Partecipate”;

 13) “Tributi”;

14)  “Attività Produttive ”;

CHE,   le  strutture  di  supporto  in  Staff  nell’ambito  dell’assetto  organizzativo  generale  dell’ente
sono n° 3 e precisamente:

1) Staff Stampa –

2) Staff Avvocatura Comunale – 

3) Staff Comando Polizia Municipale – 

-  Ritenuto,  altresì,  di  dover  precisare  che  con  la  rimodulazione  della  struttura  organizzativa
nell’ambito del Dipartimento III° Economico-Finanziario di cui sopra si impone una rivisitazione
del personale afferente i settori interessati in relazione alle nuove competenze affidate;

- Ritenuto, conseguentemente, di dover dare disposizione affinché i dirigenti del 12° e 14° Settore,
direttamente  interessati  al  presente  provvedimento, entro  e  non  oltre  5  giorni  dall’adozione  del
presente  atto,  individuino  il  personale  che  dovrà  transitare  dall’uno  all’altro  settore  dandone
comunicazione al Dirigente del  Settore 1° Personale - Controllo di Gestione - che provvederà ad
emettere formale provvedimento di riassegnazione del personale ai settori interessati; 

-  Vista  l’allegata  nuova  struttura  Organizzativa  del  Dipartimento  III  Economico-Finanziario,
coordinata con le modifiche sopra esposte;

- VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme
generali  sull’ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”, le  cui
disposizioni si applicano agli Enti locali per effetto di quanto dispone l’art. 88 del TUOEL;

- VISTO  il  decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  e successive modificazioni, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;

- VISTO  l’art. 44 dello Statuto comunale;

si propone di deliberare:
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale

al presente atto

- Di apportare le seguenti modifiche inerenti l’articolazione organizzativa dell’ente, nell’ambito
del Dipartimento III° Economico-Finanziario:

1)    Al settore 14° vengono sottratte le competenze inerenti il Turismo e Marketing Territoriale
e  le  competenze  relative  alle  società  Partecipate.  Il  settore  viene  ridenominato:  “Attività
Produttive";

2)   Al Settore 12° Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio, sono aggiunte le competenze
inerenti  il  Turismo  ed  il  Marketing  Territoriale  e  le  competenze  relative  alle  Società
Partecipate. Il Settore viene ridenominato: “Settore 12° Programmazione Risorse Finanziarie
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- Bilancio –Patrimonio - Turismo - Società partecipate –”;

3)   La P.O. “Turismo e Marketing Territoriale” viene assegnata  al 12° Settore;

-  Di  approvare,  di  conseguenza  l’allegata  tabella  relativa  all’assetto organizzativo  del  III
Dipartimento  Economico-Finanziario  –  Settori  12°  Programmazione  e  risorse  Finanziarie  –
Bilancio – Turismo – Società Partecipate e 14° Attività Produttive -, per come modificato in base a
quanto sopra disposto;

-  Di  disporre  che  i  dirigenti  dei  Settori  11°,  12°  e  14°,  entro  e non  oltre  5  giorni  lavorativi
dall’adozione del presente provvedimento provvedano, in relazione al trasferimento di competenze
operato,  ad  individuare  il  personale  precedentemente  impegnato  nell’ambito  del  Turismo,  del
Marketing territoriale e delle Società Partecipate, ovvero ad individuare in tutto o in parte su base
volontaria  il  personale  idoneo  che dovrà  transitare  dall’uno  all’altro  settore  in  ragione  delle
disposte modifiche alle rispettive competenze settoriali,  dandone comunicazione al  Dirigente del
1° Settore Personale - Controllo di Gestione, che provvederà ad emettere formale provvedimento
di riassegnazione dei dipendenti alle strutture interessate; 

-  Di  precisare che  con  la  deliberazione  n.  100  del  25/07/2017,   la  P.O.  Spettacolo  –Turismo  –
Teatro”  allocata  nel  precedente  organigramma  nell’ambito  dell’11°  Settore  è  stata  soppressa,
mentre la P.O. Beni e attività culturali, musei biblioteche è stata variata nelle competenze;

-  Di  prendere atto  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  CCDI,  il dirigente  del  Settore  Cultura,
deputato  al  conferimento  e  revoca  degli  incarichi  di  che  trattasi,  a  seguito  dell’adozione  della
deliberazione n. 100/2017 e delle conseguenti variazioni apportate, con atto scritto e motivato ha
ritenuto opportuno partecipare la sospensione della responsabilità alle due P.O. incaricate come da
precedente organigramma;

- Di dare informativa alle OO.SS.;

- Di dare mandato al  Dirigente del Settore 12°, sussistendone le condizioni economiche e contrattuali, di
porre in essere gli adempimenti necessari all’individuazione del titolare del centro di responsabilità: “P.O.
Turismo e Marketing Territoriale”;

-  Di  dare  mandato al  dirigente  del  Settore  11°  Cultura,  sussistendone  le  condizioni  economiche  e
contrattuali,  di  porre  in  essere  gli  adempimenti  necessari  all’individuazione  del  titolare  del  centro  di
responsabilità: “ P.O. Beni ed attività culturali - Musei – Biblioteche – Spettacolo - Teatri;

- Di precisare che il presente atto non comporta variazioni del numero di P.O. individuate originariamente
nell’organigramma dell’ente, né aumenti di spesa; 

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 18/09/2017 F.to Maria Rosaria Mossuto
_________________________________
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RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- Di apportare le seguenti modifiche inerenti l’articolazione organizzativa dell’ente, nell’ambito
del Dipartimento III Economico-Finanziario:

1)    Al settore 14° vengono sottratte le competenze inerenti il Turismo e Marketing Territoriale
e  le  competenze  relative  alle  società  Partecipate.  Il  settore  viene  ridenominato:  “  Attività
Produttive";

2)   Al Settore 12° Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio, sono aggiunte le competenze
inerenti  il  Turismo  ed  il  Marketing  Territoriale  e  le  competenze  relative  alle  Società
Partecipate. Il Settore viene ridenominato: “Settore 12° Programmazione Risorse Finanziarie
- Bilancio –Turismo - Società partecipate –”;

3)  La P.O. “Turismo e Marketing Territoriale” viene assegnata  al 12° Settore;

-  Di  approvare,  di  conseguenza  l’allegata  tabella  relativa  all’assetto organizzativo  del  III
Dipartimento  Economico-Finanziario  –  Settori  12°  Programmazione  Risorse  Finanziarie  –
Bilancio – Turismo – Società Partecipate e 14° Attività Produttive -, per come modificato in base a
quanto sopra disposto;

-  Di  disporre  che  i  dirigenti  dei  Settori  11°,  12°  e  14°,  entro  e non  oltre  5  giorni  lavorativi
dall’adozione del presente provvedimento provvedano, in relazione al trasferimento di competenze
operato,  ad  individuare  il  personale  precedentemente  impegnato  nell’ambito  del  Turismo,  del
Marketing Territoriale e delle Società Partecipate, ovvero ad individuare in tutto o in parte su base
volontaria  il  personale  idoneo  che dovrà  transitare  dall’uno  all’altro  settore  in  ragione  delle
disposte modifiche alle rispettive competenze settoriali,  dandone comunicazione al  Dirigente del
1° Settore Personale - Controllo di Gestione – che provvederà ad emettere formale provvedimento
di riassegnazione dei dipendenti alle strutture interessate; 

-  Di  precisare che  con  la  deliberazione  n.  100  del  25/07/2017,  la P.O.  Spettacolo  –Turismo  –
Teatro”  allocata  nel  precedente  organigramma  nell’ambito  dell’11°  Settore  è  stata  soppressa,
mentre la P.O. Beni e attività culturali - Musei  - Biblioteche è stata variata nelle competenze;

-  Di  prendere atto  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  CCDI,  il dirigente  del  Settore  Cultura,
deputato  al  conferimento  e  revoca  degli  incarichi  di  che  trattasi,  a  seguito  dell’adozione  della
deliberazione n. 100/2017 e delle conseguenti variazioni apportate, con atto scritto e motivato ha
ritenuto opportuno partecipare la sospensione della responsabilità alle due P.O. incaricate come da
precedente organigramma;

- Di dare informativa alle OO.SS.;

- Di dare mandato al  Dirigente del Settore 12°, sussistendone le condizioni economiche e contrattuali, di
porre in essere gli adempimenti necessari all’individuazione del titolare del centro di responsabilità: “P.O.
Turismo e Marketing Territoriale”;
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-  Di  dare  mandato al  dirigente  del  Settore  11°  Cultura,  sussistendone  le  condizioni  economiche  e
contrattuali,  di  porre  in  essere  gli  adempimenti  necessari  all’individuazione  del  titolare  del  centro  di
responsabilità: “ P.O. Beni ed attività culturali - Musei – Biblioteche – Spettacolo - Teatri;

- Di precisare che il presente atto non comporta variazioni del numero di P.O. individuate originariamente
nell’organigramma dell’ente, né aumenti di spesa; 

Copia del  presente atto verrà trasmessa, a cura del Servizio  Archivio,  al  Segretario  generale,  a
tutti i dirigenti, al Collegio dei Revisori dei conti e alle OO.SS..

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.TO Alfonso Rende
_________________________________
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CITTA'  DI COSENZA        
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  21/09/2017  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to MARIA MOLEZZI
Cosenza 21/09/2017  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 21/09/2017 F.TO ALFONSO RENDE
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


