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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 15 del 08/07/2016

        Oggetto:
        Presa  d'atto  provvedimento  sindacale  prot.  n.  n.  46397  del  1° luglio  2016,  concernente
l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  per  lo  svolgimento  di  incarico
dirigenziale.

        L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di luglio, a partire dalle ore 10.50, nella
Sala  delle  riunioni  di  Giunta  del  Palazzo  Municipale,  con  l'assistenza  del  Segretario
Generale avv. 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 BISCEGLIA               Asses. X  -
Francesco CARUSO                  "" X  -
Francesca Loredana PASTORE                  "" X  -
Vittorio SGARBI                  ""  - X
Matilde SPADAFORA                  "" 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.  58/2016)  che  si  riporta
integralmente:

SETTORE  1 - PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE
-----

Proponente UGO DATTIS (DIRETTORE SETTORE)

Su conforme proposta del Sindaco;
PREMESSO:
- che a seguito della proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco effettuata dal Presidente

dell’Ufficio  Elettorale  Centrale  in  data  7/6/2016,  sono  rimaste  travolte  tutte  le  nomine
precedentemente effettuate;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale in data 21/6/2016, prot. n. 43991 (id. flusso n. 1147
Gab. Sind.), con il quale si è provveduto alla provvisoria conferma ed al conferimento ad interim
degli  incarichi  di  direzione  delle  strutture  comunali  ai  dirigenti  di  ruolo  dell’ente,  nelle  more
dell’urgente  e  necessaria  acquisizione  all’apparato burocratico  dell’ente  di  ulteriori  figure
dirigenziali a tempo determinato e/o indeterminato e ferma restando, inoltre, la rivalutazione delle
esigenze  di  carattere  funzionale  ed  organizzativo  che  richiedano  una  diversa  articolazione  della
struttura  organizzativa  dell’ente  stesso,  anche in  relazione al  programma politico-amministrativo
del Sindaco;

RILEVATA,  in  particolare,  l’estrema  carenza  di  personale  dirigenziale  con  qualifica  tecnica,
stante l’attuale presenza in servizio – rispetto all’organizzazione burocratica, articolata in quattro
settori  afferenti  il  Dipartimento  Tecnico  -  di  un  solo  dirigente  di  ruolo  con  requisiti  e  diploma
accademico in campo tecnico e dato atto che a seguito di determinazione del dirigente del settore
Personale – Controllo di gestione n. 2085 del 6.8.2015 ed avviso pubblico in pari data e scadenza
prorogata  sino  al  10.9.2015  è  stata  posta  in  essere una  selezione  pubblica  finalizzata  al
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e
successive modificazioni,  per la copertura del  posto di  dirigente del  Settore comunale 9° Ufficio
del Piano, nell’ambito del Dipartimento II° Tecnico;

CHE, tenuto conto dell’urgente necessità di procedere senza indugio ad assicurare una direzione
alle  delicate  funzioni  correlate  ai  Settori  a  competenza  tecnica,  ed  al  fine  di  evitare,  di
conseguenza,  gravi  disservizi  alla  cittadinanza,  il Sindaco,  con  proprio  provvedimento  prot.  n.
46397 del 1° luglio 2016, dotato di motivazione esplicita ex art. 19, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., e recante in calce il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal dirigente del Settore 1°
Personale  –  Controllo  di  gestione  e  del  Settore  12° Programmazione  Risorse  Finanziarie  -
Bilancio,  ha  autorizzato  l’instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  il
professionista esterno ing.  Francesco Converso,  individuato nell’ambito  della  procedura selettiva
di cui all’avviso sopra citato fra i candidati aventi i requisiti previsti della comprovata esperienza
pluriennale  e  della  specifica  professionalità,  per  lo  svolgimento  dell’incarico  dirigenziale  di
direzione del  predetto  Settore  9°  -  Ufficio  del  Piano e  per  quelli  ulteriori  ad  esso  attribuibili  ad
interim, per come individuati con successivo provvedimento sindacale prot. n. 46399/2016, ferma
restando la convalida della decisione assunta con il succitato provvedimento da parte della Giunta
comunale nella prima seduta utile;

-  che  occorre,  pertanto,  prendere  atto  e  convalidare  il  contenuto  del  citato  provvedimento
sindacale prot. n. 46397 del 1° luglio 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.14 dell'8.07.2016, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, recante: “Integrazione e modifica alla deliberazione n. 31 del 13.5.2016 avente ad



Cod. Delib: GVL9147AT                                                           Copia Pag. 3 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius PA     

oggetto:  <<Programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale  2016/2018  –  Piano  delle
assunzioni 2016>>; 

VISTI l’art. 52 dello Statuto comunale e l’art. 37 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi del Comune di Cosenza;

VISTO l’art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO  l’art.  110  del  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267, recante  il  testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:    

- Di prendere atto e convalidare il contenuto del surriferito provvedimento sindacale prot. n. 46397
del  1°  luglio  2016,  concernente  l’autorizzazione  all’instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a
tempo  determinato  con  il  professionista  esterno  ing.  Francesco  Converso,  nato  a  Roma  il
19.5.1977, per lo svolgimento dell’incarico di dirigente del Settore Ufficio del Piano, nell’ambito
del  Dipartimento  Tecnico  comunale  e  per  quelli  ulteriori  che  il  Sindaco  intenderà  ad  esso
attribuire,  per  una  durata  triennale,  sottoposta  a  verifica  annuale  circa  il  raggiungimento  degli
obiettivi,  quale  necessario  presupposto  per  la  prosecuzione  dell’incarico  stesso,  nonché  con
possibilità di espressa proroga, sino a giungere ad una durata non superiore a quella del mandato
elettivo del Sindaco;

-  Di  dare  atto  che  gli  incarichi  attribuiti  al  predetto  professionista  potranno  essere  modificati,
ridotti  od  ampliati  per  esigenze  di  carattere  funzionale  ed  organizzativo,  con  successivi
provvedimenti del Sindaco; 

- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

-  Copia  del  presente  atto  sarà  trasmessa,  a  cura  del  Servizio  Archivio,  anche  mediante  procedura  informatica,  per
quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/ Gab.; Segretariato generale; Dirigente del Settore
Personale – Controllo di gestione; Capo Dipartimento Tecnico; Dirigente Settore Ufficio del Piano ecc.;  Dirigente
del Settore Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio.

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 Sett./Staff

Cosenza 07/07/2016 F.to UGO DATTIS
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole ai sensi della normativa vigente.
 

Il Direttore di Settore

Cosenza 07/07/2016 F.to UGO DATTIS
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
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Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- Di prendere atto e convalidare il contenuto del surriferito provvedimento sindacale prot. n. 46397
del  1°  luglio  2016,  concernente  l’autorizzazione  all’instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a
tempo  determinato  con  il  professionista  esterno  ing.  Francesco  Converso,  nato  a  Roma  il
19.5.1977, per lo svolgimento dell’incarico di dirigente del Settore Ufficio del Piano, nell’ambito
del  Dipartimento  Tecnico  comunale  e  per  quelli  ulteriori  che  il  Sindaco  intenderà  ad  esso
attribuire,  per  una  durata  triennale,  sottoposta  a  verifica  annuale  circa  il  raggiungimento  degli
obiettivi,  quale  necessario  presupposto  per  la  prosecuzione  dell’incarico  stesso,  nonché  con
possibilità di espressa proroga, sino a giungere ad una durata non superiore a quella del mandato
elettivo del Sindaco;

-  Di  dare  atto  che  gli  incarichi  attribuiti  al  predetto  professionista  potranno  essere  modificati,
ridotti  od  ampliati  per  esigenze  di  carattere  funzionale  ed  organizzativo,  con  successivi
provvedimenti del Sindaco; 

- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

-  Copia  del  presente  atto  sarà  trasmessa,  a  cura  del  Servizio  Archivio,  anche  mediante  procedura  informatica,  per
quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/ Gab.; Segretariato generale; Dirigente del Settore
Personale – Controllo di gestione; Capo Dipartimento Tecnico; Dirigente Settore Ufficio del Piano ecc.;  Dirigente
del Settore Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio.

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO

F.TO MARIO OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO F.to avv. Alfonso Rende
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  11/07/2016  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.

p. IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

Il Funzionario Delegato

F.TO ANGELA TALARICO
Cosenza 11/07/2016  _________________________________  

- 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 11/07/2016 F.TO AVV. ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


