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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 79 del 22/07/2019

        Oggetto:
        -  REVISIONE  DELL'ASSETTO  ORGANIZZATIVO  DELL'ENTE  -  APPROVAZIONE
MACROSTRUTTURA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  -

        L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di luglio, a partire dalle ore
13.15,  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
Lino Di Nardo                  "" X  -
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Matilde Spadafora                  ""  - X
Michelangelo Spataro                  "" X  -
Rosaria Succurro                  "" 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.  98/2019)  che  si  riporta
integralmente:

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

Proponente Giovanni De Rose (Direttore Settore)

RICHIAMATA  la  normativa  inerente  l’organizzazione  degli  uffici  ed  i  rapporti  di  lavoro  e  di
impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e precisamente:
-l’art.  89  del  D.Lgs.  n.267/2000  che  recita:  “gli  enti  disciplinano,  con  propri  regolamenti,  in
conformità  allo  statuto,  l’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  in  base  a  criteri  di
autonomia,  funzionalità  ed  economicità  di  gestione  e  secondo  principi  di   professionalità  e
responsabilità...”
-  il   D.Lgs.   n.  165/2001   e   s.m.i.,   che   dispone  all’art.2,   comma   1:  “le   Amministrazioni
pubbliche  definiscono,  mediante  atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  le  linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi 
di  conferimento  della  titolarità  dei  medesimi,  ispirandosi  a  criteri  di  funzionalità rispetto   ai
  compiti   e   ai   programmi   di   attività,   ampia   flessibilità,   principio   della comunicazione 
interna  ed  esterna,  imparzialità  e  trasparenza  dell’azione  amministrativa, armonizzazione degli
orari di servizio e di apertura degli uffici”; - all’art.5, comma 1: “ Potere  di  organizzazione - Le 
Amministrazioni  pubbliche  assumono ogni  determinazione  organizzativa  al  fine  di  assicurare
 l’attuazione   dei   principi   di   cui  all’art.  2,  comma  1,  e  la  rispondenza  al  pubblico  interesse
dell’azione  amministrativa”;  -  all’art.6,  comma  3:  “per  la  ridefinizione  degli  uffici  si  procede
periodicamente ... nonché ove  risulti  necessario  a  seguito  di  riordino,  fusione,  trasformazione
o trasferimento di funzioni...”;
RICHIAMATE  le  linee  programmatiche  del  Sindaco,  dalle  quali  si  evidenziano  gli  obiettivi  di
innovazione ed efficienza di questa Amministrazione Comunale; 
PRESO  ATTO  inoltre  che  con  deliberazione  di  G.C.  n° 3  del  18/01/2019  è  stato  approvato
l’attuale assetto organizzativo del Comune di Cosenza;
EVIDENZIATO che la struttura organizzativa deve porsi l’obiettivo di rispondere concretamente
ad un modello organizzativo dinamico e flessibile che si adatti ai programmi, agli scopi e  alle 
esigenze  funzionali  dell’Ente  in   ragione  delle   sue  finalità  generali,  prendendo  atto  anche  di
intervenute eventuali modifiche normative, per cui va costantemente monitorata ed adeguata alle
necessità riscontrate;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 218 del 9 agosto 2007, e ss.mm.ii., con la
quale è stato approvato  il  Regolamento  degli  uffici e dei  servizi;
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 istituita presso il Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2014, è contiene n. 20 posti dirigenziali;
RITENUTO,  necessario,  nell’ambito  della  propria  autonomia  organizzativa,  incidere  nell’assetto
organizzativo dell’ente, al fine di renderlo più rispondente alle esigenze dei cittadini e del territorio
di riferimento, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità; 
DATO ATTO che il nuovo assetto organizzativo che viene proposto tiene conto: 
-  dell’analisi  organizzativa  svolta  alla  luce  dell'immissione  nell'organico  dell'ente  delle  nuove
figure dirigenziali assunte da ultimo il 09/07/2019; 
- dell’opportunità di avviare conseguentemente un processo di rinnovamento della dirigenza tenuto
conto delle nuove professionalità e competenze immesse nell'organizzazione dell'ente; 
- di una equilibrata distribuzione delle funzioni e servizi; 
FATTO  PRESENTE,  altresì,  che  alla  Giunta  Comunale  compete  un’ampia  discrezionalità  in
materia  di  istituzione  delle  posizioni  organizzative  ricomprese  nei  singoli  dipartimenti,  settori  e
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staff  di  livello  dirigenziale,  per  le  quali  i  dirigenti  dovranno  poi  conferire  la  titolarità  della
posizione  organizzativa  stessa,  nel  rispetto  delle  procedure  di  legge,  regolamentari  e  della
contrattazione collettiva; 
RITENUTO opportuno, anche sulla base delle previste modifiche alla macrostruttura e per ulteriori
motivi  di  efficienza  gestionale,  rivisitare  le  P.O. all'interno  dei  singoli  dipartimenti/settori/staff,
diminuendone  la  consistenza  complessiva  a  n.  43,  fermo  restando  che  all’attualità,  nel  rispetto
degli  attuali  vincoli  normativi,  solo  n.  35  di  esse sono  finanziabili  e  quindi  attribuibili,  per  le
motivazioni di cui alla deliberazione della G.c. n. 59/2019; 
RITENUTO,  per  quanto  sopra  esposto,  procedere  all’approvazione  del  progetto  di  parziale
riorganizzazione  della  macrostruttura  del  Comune  riportato  nello  schema,  allegato  Y,  per  come
segue:

1) Rimane invariato il numero dei Dipartimenti che rimane confermato in n. 3 e precisamente:
•       1° Dipartimento Amministrativo 
•       2° Dipartimento  Tecnico 
•       3° Dipartimento Economico-Finanziario
2) Nell’ambito del 1° Dipartimento Amministrativo, comprendente 6 settori, vengono attuate
le seguenti modifiche:

a. al  1°   Settore  Personale-  Controllo  di  Gestione  vengono  aggiunte  le  competenze
attinenti  lo  Staff  Avvocatura  Comunale  che,  conseguentemente,  viene  soppresso.   Il
settore  viene  ridenominato:  “1°  Settore  Personale  - Controllo  di  Gestione  -  
Avvocatura”;

b. dal  3°  Settore  Innovazione  Tecnologica-  Fondi  Comunitari  -  Politiche  Giovanili,
vengono  sottratte  le  competenze  relative  alle  Politiche  Giovanili,  le  quali  vengono
incluse nelle competenze del Settore 6° Welfare; iI  3° Settore viene ridenominato: “3°
Settore Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari”;

c. al 6° Settore Welfare vengono sottratte le competenze relative alla Formazione Lavoro
che transitano nell'istituendo Staff: “Studi e Ricerche - Formazione Lavoro”; 

d. Rimangono invariati, nella denominazione e nelle competenze, gli altri settori afferenti
il 1° Dipartimento Amministrativo;

3)   Nell’ambito  del  2°  Dipartimento  Tecnico,  comprendente  5  settori,  vengono  attuate  le
seguenti modifiche:

a)  il settore 7° Infrastrutture - Protezione Civile assorbe le competenze relative all’edilizia
privata,  allo  stato  afferenti  all'8°  Settore  Ambiente  -  Edilizia  Privata  -Trasporti  e
Mobilità. Il Settore  viene ridenominato: “Settore 7° Infrastrutture - Protezione Civile -
Edilizia Privata”;

b)  il  Settore  8°  Ambiente  –  Edilizia  Privata  –  Trasporti  e  Mobilità,  oltre  che  delle
competenze relative all'edilizia private, viene privato anche delle competenze relative ai
trasporti e mobilità, che vengono trasferite allo Staff Comando di Polizia Municipale. Il
Settore viene quindi ridenominato: “8° Settore Ambiente”;

c)  nell’ambito delle competenze del Settore 9° Ufficio del Piano – PSC, vengono inserite
quelle afferenti  l’”Ufficio per l’Amministarzione condivisa” di  cui  all’art.  6,  comma 3
del regolamento comunale per i beni comuni, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 26 del 25.6.2018, con il  compito di presidiare il  procedimento di effettiva
realizzazione dell’Amministarzione condivisa,  rapportandosi  con i  dirigenti  di  volta in
volta interessati alle singole proposte dei cittadini in materia; 

d)  rimangono invariati, nella denominazione e nelle competenze, gli altri settori afferenti il
Dipartimento Tecnico.

4) Nell’ambito  del  3°  Dipartimento  Economico-Finanziario,  comprendente  4  settori,  non  si
rilevano  variazioni  di  competenze  e/o  di  denominazione  dei  settori  stessi,  che  rimangono
invariati; 
5) Allo  Staff  Comando  Polizia  Municipale  vengono  accorpate  le  competenze  relative  ai
Trasporti   e  Mobilità,  precedentemente  afferenti  all'8°  Settore,  venendo  di  conseguenza
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ridenominato; “Staff Comando di Polizia Municipale - Trasporti e Mobilità”;
6) Viene istituito lo Staff dirigenziale “Studi  e Ricerche -  Formazione Lavoro”,  al  posto del
soppresso Staff Avvocatura, le cui competenze sono accorpate al 1° Settore Personale Controllo
di Gestione, per come sopra;
RITENUTO,  sulla  base  della  suddetta  revisione  della macrostruttura  organizzativa,  precisare
che le P.O. afferenti le competenze trasferite col presente provvedimento vengono direttamente
inglobate  nella  competenza  dei  nuovi  settori  di  riferimento,  senza  ulteriori  provvedimenti,
secondo quanto segue:

1. La  P.O.  Affari  Legali  1°  Ufficio  transita  automaticamente  nel  1°  Settore  Personale
Controllo di Gestione - Avvocatura e assume la denominazione di “P.O. Affari Legali”,
mentre la P.O. Affari Legali 2° Ufficio viene soppressa;

2. la  P.O.  “Sportello  Unico  per  l'Edilizia”  transita  automaticamente  nel  7°  Settore,
ridenominato Infrastrutture - Protezione Civile - Edilizia Privata;

3. la  P.O.”Trasporti  e  Mobilità”  transita  automaticamente  nello  Staff  dirigenziale
ridenominato Comando Polizia Municipale - Trasporti e Mobilità;

4. la  P.O.  “Formazione  Lavoro”  transita  automaticamente  nell’istituendo  Staff
dirigenziale “Studi - Ricerche - Formazione Lavoro”;

RITENUTO,  altresì,  per  ragioni  di  opportunità  oggettiva,  tra  l’altro  legate  ai  limiti  di  spesa
complessivi  da  destinare  alle  complessive  indennità per  tali  centri  di  responsabilità  di  secondo
livello,  di  sopprimere:  1)  la  P.O.  Fondi  Comunitari Politiche  Giovanili,  afferente  il  3°  Settore
Innovazione Tecnologica Fondi Comunitari, 2) la P.O. Affari Legali 2° Ufficio, afferente lo staff
Avvocatura Comunale e 3) la P.O. Servizi Amministrativi, afferente l'8° Settore Ambiente;
EVIDENZIATO, di converso, che l'Amministrazione intende dare una più puntuale attenzione alla
gestione dei singoli  tributi  e tariffe locali,  fonte primaria di  autofinanziamento degli  enti  locali  e
che, a tal proposito, l'Amministrazione ritiene necessario garantire maggiore responsabilizzazione
all’attività relativa al servizio idrico, che rappresenta una consistente fetta delle entrate dell’ente e
dove  si  riscontra  la  maggiore  evasione,  considerato che  il  relative  canone  non  è  spontaneo  e
autodeterminabile; 
EVIDENZIATO che il servizio idrico è attualmente inserito nel contesto delle attività affidate alla
gestione della P.O. denominata Imu - Tasi - Utenze Idriche, afferente al 13° Settore Tributi e che
scorporare  dalla  predetta  P.O.  le  attività  legate  al  servizio  idrico,  affidandole  ad  un  centro  di
responsabilità dedicato, non può che giovare all'attività dell'ente, proprio perché si può essere più
incisivi  nella  riscossione spontanea e  nella  lotta  all’evasione con controlli  mirati  per  garantire  il
pagamento del prezioso liquido;
CHE, pertanto, si ritiene di dover istituire nell'ambito del predetto 13° Settore Tributi, la specifica
P.O. “Utenze Idriche”;
PRECISATO  che  l'istituzione  della  P.O.  Utenze  Idriche  non  determina  aumento  dei  centri  di
responsabilità non dirigenziali; 
RIBADITO,  tuttavia,  che  i  centri  di  responsabilità  non  dirigenziali,  per  ragioni  legate  agli
stanziamenti  finalizzati  dalle  attuali  normative  al finanziamento  del  salario  accessorio  delle
PP.OO., non possono essere, allo stato, tutti attribuiti;
CHE,  solo  n.  35  P.O.  delle  43  previste  nell’organizzazione  burocratica  in  base  alla  proposta
riduzione di cui al presente atto, possono essere finanziate e pertanto assegnabili, per cui i dirigenti
-  fermo  restante  che  gli  attuali  incarichi  sono  confermati  fino  alla  scadenza  indicata  nell'atto  di
attribuzione di ciascuna posizione, salvo revoca - hanno facoltà di mettere a bando solo quelle che
si rendano vacanti nell'ambito delle n. 35 PP.O.O. individuate con la deliberazione n. 59/2019, tab,
2 e quelle assegnabili con il presente atto; 
RITENUTO,  per  le  motivazioni  sopra  riportate,  dare  autorizzazione  al  dirigente  del  13°  Settore
Tributi, di attivare la P.O. Utenze Idriche, accertata la disponibilità finanziaria;
CONSIDERATA,  altresì,  l'esigenza  di  consentire  ad  ogni  Settore/Staff  di  avere  il  supporto  di
almeno  un  centro  di  responsabilità  di  secondo  livello  effettivamente  attivato,  e  dunque  di  dare
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mandato al dirigente dell'8° Settore ridenominato “Ambiente”, attualmente privo di P.O. attive, di
provvedere alla  copertura della  P.O.  Ambiente e  Ciclo  rifiuti  –  canile  comunale,  precisando che
alle risorse finanziarie necessarie si fa fronte, a parità di spesa per l’Ente, con la soppressione sopra
descritta della P.O. “Affari Legali 2° ufficio”;
VISTO  l’organigramma,  di  cui  al  prospetto  allegato  al  presente  atto,  di   cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale, che rivede per come sopra l’assetto organizzativo delle P.P.O.O.dell’Ente,
nell’ambito dei pertinenti settori e staff dirigenziali; 
DATO ATTO che tale revisione n o n  comporta, a l l o  s t at o  e  rispetto alla organizzazione
 attuale, la riduzione e/o l’aumento delle strutture organizzative a livello dirigenziale, mentre per
i centri di responsabilità non dirigenziale si determina una riduzione passando questi ultimi da n.
45 a n. 43 complessive posizioni organizzative;
DATO ATTO che, a fronte delle predette modifiche, debbono considerarsi invariate le rimanenti
competenze  attribuite  a  ciascun  settore/staff,  ancorché  diversamente  allocato  nell’ambito  della
nuova articolazione organizzativa secondo la elencazione riportata;
RITENUTO, per quanto suesposto, di modificare la struttura organizzativa da ultimo approvata
con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 18/01/2019;
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 all’ulteriore razionalizzazione ed all’efficacia dell’azione amministrativa;
PRECISATO che,  alla  luce  di  quanto  sopra,  nell’ambito  dei  tre  Dipartimenti  vanno  individuati,
quindici settori gestionali per materie omogenee, oltre a due Staff dirigenziali, per come di seguito
riportato:

I° Dipartimento Amministrativo, comprendente i Settori:

1) “Personale - Controllo di gestione - Avvocatura”;

2) “Affari Generali”;

3) “Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari” ;

4) “Appalti e Contratti”;  

5) “Educazione”; 

6) “Welfare”; 

II° Dipartimento Tecnico, comprendente i Settori:

7)“Infrastrutture – Protezione civile - Edilizia Privata”;

8)“Ambiente; 

9) “Ufficio del Piano - PSC”; 

10) “Decoro urbano”;

11) “Manutenzione ordinaria”                

III° Dipartimento Economico-Finanziario, comprendente i Settori:

12)  “Programmazione  Risorse  Finanziarie  -  Bilancio- Patrimonio  –  Società  partecipate  –
Turismo”;
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13) “Tributi”;

14)  “Attività Produttive”;

15) “Cultura – Spettacolo – Musei – Ufficio Stampa”;  

1) Staff Studi e ricerche – Formazione lavoro;

2) Staff Comando Polizia Municipale -Trasporti e Mobilità; 

RITENUTO,  altresì,  di  confermare  in  capo  al  Dirigente  del  1°  Settore  Personale  Controllo  di
Gestione -  Avvocatura,  le  competenze  amministrative gestionali  sul  personale  addetto  allo  Staff
del Sindaco (Gabinetto, Segreteria particolare, Portavoce e Cerimoniale) e al Segretariato Generale
quelle relative all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale;

RITENUTO  dover  demandare  al  dirigente  del  Settore  Personale  –  Controllo  di  Gestione,  di
concerto  con  i  singoli  altri  dirigenti  interessati, gli  atti  connessi  e  consequenziali  al  presente
provvedimento e, in particolare, la riassegnazione di unità di personale ai settori di competenza, in
relazione al disposto parziale trasferimento di competenze. Sino a diversi provvedimenti ed entro i
limiti temporali indicati nei provvedimenti di attribuzione, rimangono incaricati gli attuali titolari
delle posizioni organizzative di cui sopra, in quanto modificate solo nelle rispettive assegnazione
ai settori;

DATO ATTO, che alla luce delle modifiche apportate alle competenze gestionali dei vari settori,
necessita una rimodulazione del peso che ciascuna struttura assume nel contesto organizzativo del
comune in relazione ai contenuti inerenti i rispettivi nuovi ruoli nell'ente relativamente alle fasce di
merito, che vengono fissate in n. 3, per come riportato nel prospetto contrassegnato con la lettera
K, che sostituisce a tutti gli effetti le precedenti  pesature;
RITENUTO di dover riparametrare, al fine di migliorare le prestazioni individuali  e rafforzare le
responsabilità  dei  vertici  dirigenziali  nell'attuazione  degli  effettivi  indirizzi  concordati  con  gli
ogani di direzione politica, la retribuzione di posizione del personale dirigenziale nel rispetto delle
normative vigenti, per come riportato nell'allegato Z;
PRECISATO che la presente proposta allo stato non comporta nuovi oneri finanziari a carico del
bilancio dell'ente;
Dato atto che il presente provvedimento verrà portato all'attenzione delle OO.SS. e della RSU per
la prescritta informativa;

Tanto premesso;

si propone all’on.le Giunta comunale di deliberare,
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento:

Di  procedere  alla  revisione  delll’articolazione  organizzativa  del  Comune  di  Cosenza  per  come
segue:

1) al 1° Settore Personale Controllo di Gestione vengono aggiunte le competenze afferenti lo Staff
Avvocatura Comunale che, conseguentemente, viene soppresso.  Il Settore viene ridenominato: “1°
Settore Personale - Controllo di Gestione – Avvocatura”;
2)  dal  3°  Settore  Innovazione  Tecnologica  -  Fondi  Comunitari  -  Politiche  Giovanili,  vengono
scorporate  le  competenze  relative  alle  Politiche  Giovanili,  le  quali  vengono  aggiunte  alle
competenze  del  Settore  6°  Welfare.  Il   3°  Settore  viene  ridenominato:  “3°  Settore  Innovazione
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Tecnologica - Fondi Comunitari”;
3) il  7° Settore Infrastrutture - Protezione Civile assorbe le competenze relative all’edilizia privata,
allo  stato  afferenti  all'8°  Settore.  Il  Settore   viene  ridenominato:  “Settore  7°  Infrastrutture  -
Protezione Civile - Edilizia Privata”;
4)  il  Settore  8°  Ambiente  –  Edilizia  Privata  –   Trasporti  -  Mobilità  viene,  altresì,  privato  delle
competenze  relative  ai  trasporti  e  mobilità,  le  quali  vengono  trasferite  allo  Staff  Comando  di
Polizia Municipale. Il Settore viene ridenominato: “8° Settore Ambiente”;
5) nell’ambito delle competenze del  Settore 9° Ufficio del  Piano – PSC, vengono inserite quelle
afferenti  l’”Ufficio per l’Amministarzione condivisa” di  cui  all’art.  6,  comma 3 del  regolamento
comunale  per  i  beni  comuni,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  26  del
25.6.2018; 
6) allo Staff Comando Polizia Municipale vengono accorpate le competenze relative ai Trasporti  e
Mobilità,  precedentemente  attribuite  al  settore  8°, venendo  ridenominato:  “Staff  Comando  di
Polizia Municipale – Trasporti e Mobilità;
7) è istituito  lo  “Staff  Studi  e Ricerche -  Formazione Lavoro”  –  con la contestuale soppressione
dello  Staff  Avvocatura,  le  cui  competenze  sono  accorpate  al  1°  Settore  Personale  Controllo  di
Gestione, per come sopra stabilito;

DI  DARE ATTO,  alla  luce  delle  sopra  riportate  modifiche,  che  l'articolazione  organizzativa  del
Comune di Cosenza, rimane configurata come di seguito e per come riportato nell'allegato Y, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

I° Dipartimento Amministrativo, comprendente i Settori:

1) “Personale - Controllo di gestione - Avvocatura”;

2) “Affari Generali”;

3) “Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari” ;

4) “Appalti e Contratti”;  

5) “Educazione”; 

6) “Welfare”; 

II° Dipartimento Tecnico, comprendente i Settori:

7)“Infrastrutture – Protezione civile - Edilizia Privata”;

8)“Ambiente; 

9) “Ufficio del Piano - PSC”; 

10) “Decoro urbano”;

11) “Manutenzione ordinaria”;                

III° Dipartimento Economico-Finanziario, comprendente I Settori:

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

13) “Tributi”;
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14)  “Attività Produttive”;

15) “Cultura – Spettacolo – Musei – Ufficio Stampa”;  

CHE, le  strutture  di  supporto  in  Staff  a  guida dirigenziale  nell’ambito  dell’assetto  organizzativo
generale dell’ente rimangono in n° 2 e precisamente:

1) Staff Studi e Ricerche - Formazione Lavoro;

2) Staff Comando Polizia Municipale - Trasporti e Mobilità; 

D  MODIFICARE  l’assetto  complessivo  delle  Poizioni  Organizzative,  centri  di  responsabilità  di
secondo  livello  dell’Ente,  per  come  riportato  nell'allegato  Y,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento, e segnatamente:

•  La P.O. Affari Legali 1° Ufficio transita nel 1° Settore Personale - Controllo di Gestione -
Avvocatura  e  assume  la  denominazione  di  “P.O.  Affari  Legali”,  mentre  la  P.O.  Affari
Legali 2° Ufficio viene soppressa;

• La P.O. Formazione Lavoro transita nell'istituendo Staff Studi e Ricerche - Formazione
Lavoro;

•  la  P.O.  Sportello  Unico  per  l'edilizia,  prima  afferente  all'8°  Settore,  transita
automaticamente nel 7° Settore Infrastrutture - Protezione Civile - Edilizia Privata;

• la P.O.Trasporti e Mobilità, prima afferente all'8° Settore, transita automaticamente nello
Staff Comando Polizia Municipale - Trasporti e Mobilità;

• la P.O. Fondi Comunitari Politiche Giovanili, afferente il 3° Settore, viene soppressa; 

• la  P.O.  IMU -  TASI  -  Utenze  Idriche,  afferente  il  13°  settore  Tributi,  viene  scorporata
delle competenze relative al servizio idrico e diventa: “P.O. IMU – TASI”;

• viene istituita nell'ambito del 13° settore Tributi la P.O. “Utenze Idriche”,

• viene soppressa la P.O. Affari Legali 2°Ufficio.

• viene soppressa la P.O. Servizi Amministrativi, afferente l'8° Settore Ambiente;

DI APPROVARE il prospetto allegato Y raffigurante la nuova articolazione organizzativa dell'ente
di cui sopra, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI  DARE  ATTO  che  l a  revisione  d i  c u i  a l  p r e s e n t e  a tt o  n o n  comporta,  a l l o
s t a t o ,  rispetto  all’  organizzazione  attuale,  la  riduzione  e/o  l’aumento  delle  strutture
organizzative a livello dirigenziale, mentre per i centri di responsabilità non dirigenziale (P.O.) si
determina una riduzione degli stessi passando da n. 45 a n. 43 posizioni organizzative;

DI  DARE  ATTO  che,  a  fronte  delle  predette  modifiche,  debbono  considerarsi  invariate  le
rimanenti  competenze  attribuite  a  ciascun  dipartimento/settore/staff,  ancorché  diversamente
allocato  nell’ambito  della  nuova  articolazione  organizzativa  secondo  la  elencazione  riportata
sopra;
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DI DEMANDARE al dirigente del 1° Settore Personale - Controllo di Gestione - Avvocatura, di
concerto  con  i  singoli  dirigenti  interessati,  gli  atti  connessi  e  conseguenziali  al  presente
provvedimento e la  riassegnazione di  unità di  personale ai  settori  di  competenza,  in  relazione al
disposto parziale trasferimento di competenze;

DI  PRECISARE  che  i  titolari  di  posizione  organizzativa  attualmente  in  carica,  rimangono
confermati entro i limiti fissati nel provvedimento di attribuzione dell'incarico stesso, salvo diverso
motivato provvedimento;

DI DARE ATTO, altresì, che per ragioni legate agli stanziamenti finalizzati dalle attuali normative
al  finanziamento  del  salario  accessorio  delle  PP.OO.,  solo  n.  35  delle  43  PP.OO.  previste
nell'organigramma sono finanziabili e assegnabili, per cui i Dirigenti, fermo restante che gli attuali
incarichi sono confermati fino alla scadenza indicata nell'atto di attribuzione, salvo revoca, hanno
facoltà  di  mettere  a  bando  solo  quelle  che  si  rendano  vacanti  nell'ambito  delle  n.  35  PP.O.O.
individuate con la deliberazione n. 59/2019, tab, 2 non modificate dal presente provvedimento; 

DI DARE MANDATO al dirigente del 13° Settore Tributi, accertate le condizioni finanziarie, di
attivare  quanto  necessario  per  la  copertura  della  neoistituita  P.O.  Utenze  Idriche,  attribuendo  ad
essa indennità di  posizione e di  risultato  secondo quanto stabilito  dalla  predetta deliberazione di
Giunta comunale n. 59/2019;

DI DARE MANDATO, altresì, al Dirigente dell'8° Settore Ambiente di provvedere alla copertura
della P.O. Ambiente e ciclo rifiuti  – Canile municipale,  precisando che le per  risorse finanziarie
necessarie si attinge a quelle corrispondenti di cui alla soppressa P.O. Affari Legali 2° ufficio;

DI DARE MANDATO, ancora, al Dirigente del 9° Settore Ufficio del Piano – PSC di provvedere
alla copertura della P.O.  “Progettazione attuativa e Pianificazione negoziata”,  dando direttiva,  di
conseguenza,  al  Dirigente  del  Settore  12°  Programmazione  e  Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –
Patrimonio – Società Partecipate – Turismo, di soprassedere allo stato  all’assegnazione della P.O.
Bilancio, attualmente vacante;

DI RIMODULARE, alla luce delle modifiche apportate alle competenze gestionali dei vari settori,
la  misura  del  peso  che  ciascuna  struttura  assume  nel  contesto  organizzativo  del  Comune  in
relazione ai  contenuti  inerenti  i  rispettivi  ruoli, per  come risulta  dall'allegato  k  che  sostituisce  a
tutti gli effetti le precedenti pesature;

DI  RIPARAMETRARE,  al  fine  di  migliorare  le  prestazioni  individuali  e  rafforzare  le
responsabilità  dei  vertici  dirigenziali  nell'attuazione  degli  effettivi  indirizzi  concordati  con  gli
ogani di direzione politica, la retribuzione di posizione del personale dirigenziale nel rispetto delle
normative vigenti, per come riportato nell'allegato Z;

DI  DARE  ATTO  della  conferma  in  capo  al  Dirigente  del  1°  Settore  Personale  -  Controllo  di
Gestione  -  Avvocatura,  delle  competenze  amministrative  e  gestionali  sul  personale  addetto  allo
Staff  del  Sindaco  (Gabinetto,  Segreteria  particolare,  Portavoce  e  Cerimoniale),  e  al  Segretariato
Generale per quelle relative all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta nuovi  oneri  finanziari  a  carico del
bilancio dell'ente.

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
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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 22/07/2019 F.to Giovanni De Rose
_________________________________

- ALTRO PARERE
  Motivazione: 
In  ordine  alla  necessità  emersa  in  sede  di  seduta  di  Giunta  comunale  del  22/7/2019,  di  prevedere
l'attivazione, ritenuta prioritaria della P.O. "Progettazione attuativa e Pianificazione negoziata" nell'ambito del
9° Settore Ufficio  del  Piano -  PSC, soprassedendo,  allo  stato,  all'assegnazione della  P.O.  "BILANCIO",  si
esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 22/07/2019 F.to Giovanni De Rose
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Considerato, tuttavia necessario procedere anche all'attivazione immediata della P.O. "Progettazione
attuativa e Pianificazione negoziata", già istituita presso il Settore 9° Ufficio del Piano - PSC, al fine di
implementare l'efficacia gestionale dell'azione del medesimo settore, utilizzando, all'uopo, le risorse
finanziarie attualmente disponibili per la P.O. "Bilancio", nell'ambito del 12° Settore Programmazione  -
Risorse Finanziarie, attualmente vacante.
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Di  procedere  alla  revisione  delll’articolazione  organizzativa  del  Comune  di  Cosenza  per  come
segue:

1) al 1° Settore Personale Controllo di Gestione vengono aggiunte le competenze afferenti lo Staff
Avvocatura Comunale che, conseguentemente, viene soppresso.  Il Settore viene ridenominato: “1°
Settore Personale - Controllo di Gestione – Avvocatura”;
2)  dal  3°  Settore  Innovazione  Tecnologica  -  Fondi  Comunitari  -  Politiche  Giovanili,  vengono
scorporate  le  competenze  relative  alle  Politiche  Giovanili,  le  quali  vengono  aggiunte  alle
competenze  del  Settore  6°  Welfare.  Il   3°  Settore  viene  ridenominato:  “3°  Settore  Innovazione
Tecnologica - Fondi Comunitari”;
3) il  7° Settore Infrastrutture - Protezione Civile assorbe le competenze relative all’edilizia privata,
allo  stato  afferenti  all'8°  Settore.  Il  Settore   viene  ridenominato:  “Settore  7°  Infrastrutture  -
Protezione Civile - Edilizia Privata”;
4)  il  Settore  8°  Ambiente  –  Edilizia  Privata  –   Trasporti  -  Mobilità  viene,  altresì,  privato  delle
competenze  relative  ai  trasporti  e  mobilità,  le  quali  vengono  trasferite  allo  Staff  Comando  di
Polizia Municipale. Il Settore viene ridenominato: “8° Settore Ambiente”;
5) nell’ambito delle competenze del  Settore 9° Ufficio del  Piano – PSC, vengono inserite quelle
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afferenti  l’”Ufficio per l’Amministarzione condivisa” di  cui  all’art.  6,  comma 3 del  regolamento
comunale  per  i  beni  comuni,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  26  del
25.6.2018; 
6) allo Staff Comando Polizia Municipale vengono accorpate le competenze relative ai Trasporti  e
Mobilità,  precedentemente  attribuite  al  settore  8°, venendo  ridenominato:  “Staff  Comando  di
Polizia Municipale – Trasporti e Mobilità;
7) è istituito  lo  “Staff  Studi  e Ricerche -  Formazione Lavoro”  –  con la contestuale soppressione
dello  Staff  Avvocatura,  le  cui  competenze  sono  accorpate  al  1°  Settore  Personale  Controllo  di
Gestione, per come sopra stabilito;

DI  DARE ATTO,  alla  luce  delle  sopra  riportate  modifiche,  che  l'articolazione  organizzativa  del
Comune di Cosenza, rimane configurata come di seguito e per come riportato nell'allegato Y, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

I° Dipartimento Amministrativo, comprendente i Settori:

1) “Personale - Controllo di gestione - Avvocatura”;

2) “Affari Generali”;

3) “Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari” ;

4) “Appalti e Contratti”;  

5) “Educazione”; 

6) “Welfare”; 

II° Dipartimento Tecnico, comprendente i Settori:

7)“Infrastrutture – Protezione civile - Edilizia Privata”;

8)“Ambiente; 

9) “Ufficio del Piano - PSC”; 

10) “Decoro urbano”;

11) “Manutenzione ordinaria”;                

III° Dipartimento Economico-Finanziario, comprendente I Settori:

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

13) “Tributi”;

14)  “Attività Produttive”;

15) “Cultura – Spettacolo – Musei – Ufficio Stampa”;  
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CHE, le  strutture  di  supporto  in  Staff  a  guida dirigenziale  nell’ambito  dell’assetto  organizzativo
generale dell’ente rimangono in n° 2 e precisamente:

1) Staff Studi e Ricerche - Formazione Lavoro;

2) Staff Comando Polizia Municipale - Trasporti e Mobilità; 

D  MODIFICARE  l’assetto  complessivo  delle  Poizioni  Organizzative,  centri  di  responsabilità  di
secondo  livello  dell’Ente,  per  come  riportato  nell'allegato  Y,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento, e segnatamente:

•  La P.O. Affari Legali 1° Ufficio transita nel 1° Settore Personale - Controllo di Gestione -
Avvocatura  e  assume  la  denominazione  di  “P.O.  Affari  Legali”,  mentre  la  P.O.  Affari
Legali 2° Ufficio viene soppressa;

• La P.O. Formazione Lavoro transita nell'istituendo Staff Studi e Ricerche - Formazione
Lavoro;

•  la  P.O.  Sportello  Unico  per  l'edilizia,  prima  afferente  all'8°  Settore,  transita
automaticamente nel 7° Settore Infrastrutture - Protezione Civile - Edilizia Privata;

• la P.O.Trasporti e Mobilità, prima afferente all'8° Settore, transita automaticamente nello
Staff Comando Polizia Municipale - Trasporti e Mobilità;

• la P.O. Fondi Comunitari Politiche Giovanili, afferente il 3° Settore, viene soppressa; 

• la  P.O.  IMU -  TASI  -  Utenze  Idriche,  afferente  il  13°  settore  Tributi,  viene  scorporata
delle competenze relative al servizio idrico e diventa: “P.O. IMU – TASI”;

• viene istituita nell'ambito del 13° settore Tributi la P.O. “Utenze Idriche”,

• viene soppressa la P.O. Affari Legali 2°Ufficio.

• viene soppressa la P.O. Servizi Amministrativi, afferente l'8° Settore Ambiente;

DI APPROVARE il prospetto allegato Y raffigurante la nuova articolazione organizzativa dell'ente
di cui sopra, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI  DARE  ATTO  che  l a  revisione  d i  c u i  a l  p r e s e n t e  a tt o  n o n  comporta,  a l l o
s t a t o ,  rispetto  all’  organizzazione  attuale,  la  riduzione  e/o  l’aumento  delle  strutture
organizzative a livello dirigenziale, mentre per i centri di responsabilità non dirigenziale (P.O.) si
determina una riduzione degli stessi passando da n. 45 a n. 43 posizioni organizzative;

DI  DARE  ATTO  che,  a  fronte  delle  predette  modifiche,  debbono  considerarsi  invariate  le
rimanenti  competenze  attribuite  a  ciascun  dipartimento/settore/staff,  ancorché  diversamente
allocato  nell’ambito  della  nuova  articolazione  organizzativa  secondo  la  elencazione  riportata
sopra;
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DI DEMANDARE al dirigente del 1° Settore Personale - Controllo di Gestione - Avvocatura, di
concerto  con  i  singoli  dirigenti  interessati,  gli  atti  connessi  e  conseguenziali  al  presente
provvedimento e la  riassegnazione di  unità di  personale ai  settori  di  competenza,  in  relazione al
disposto parziale trasferimento di competenze;

DI  PRECISARE  che  i  titolari  di  posizione  organizzativa  attualmente  in  carica,  rimangono
confermati entro i limiti fissati nel provvedimento di attribuzione dell'incarico stesso, salvo diverso
motivato provvedimento;

DI DARE ATTO, altresì, che per ragioni legate agli stanziamenti finalizzati dalle attuali normative
al  finanziamento  del  salario  accessorio  delle  PP.OO.,  solo  n.  35  delle  43  PP.OO.  previste
nell'organigramma sono finanziabili e assegnabili, per cui i Dirigenti, fermo restante che gli attuali
incarichi sono confermati fino alla scadenza indicata nell'atto di attribuzione, salvo revoca, hanno
facoltà  di  mettere  a  bando  solo  quelle  che  si  rendano  vacanti  nell'ambito  delle  n.  35  PP.O.O.
individuate con la deliberazione n. 59/2019, tab, 2 non modificate dal presente provvedimento; 

DI DARE MANDATO al dirigente del 13° Settore Tributi, accertate le condizioni finanziarie, di
attivare  quanto  necessario  per  la  copertura  della  neoistituita  P.O.  Utenze  Idriche,  attribuendo  ad
essa indennità di  posizione e di  risultato  secondo quanto stabilito  dalla  predetta deliberazione di
Giunta comunale n. 59/2019;

DI DARE MANDATO, altresì, al Dirigente dell'8° Settore Ambiente di provvedere alla copertura
della P.O. Ambiente e ciclo rifiuti  – Canile municipale,  precisando che le per  risorse finanziarie
necessarie si attinge a quelle corrispondenti di cui alla soppressa P.O. Affari Legali 2° ufficio;

DI DARE MANDATO, ancora, al Dirigente del 9° Settore Ufficio del Piano – PSC di provvedere
alla copertura della P.O.  “Progettazione attuativa e Pianificazione negoziata”,  dando direttiva,  di
conseguenza,  al  Dirigente  del  Settore  12°  Programmazione  e  Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –
Patrimonio – Società Partecipate – Turismo, di soprassedere allo stato  all’assegnazione della P.O.
Bilancio, attualmente vacante;

DI RIMODULARE, alla luce delle modifiche apportate alle competenze gestionali dei vari settori,
la  misura  del  peso  che  ciascuna  struttura  assume  nel  contesto  organizzativo  del  Comune  in
relazione ai  contenuti  inerenti  i  rispettivi  ruoli, per  come risulta  dall'allegato  k  che  sostituisce  a
tutti gli effetti le precedenti pesature;

DI  RIPARAMETRARE,  al  fine  di  migliorare  le  prestazioni  individuali  e  rafforzare  le
responsabilità  dei  vertici  dirigenziali  nell'attuazione  degli  effettivi  indirizzi  concordati  con  gli
ogani di direzione politica, la retribuzione di posizione del personale dirigenziale nel rispetto delle
normative vigenti, per come riportato nell'allegato Z;

DI  DARE  ATTO  della  conferma  in  capo  al  Dirigente  del  1°  Settore  Personale  -  Controllo  di
Gestione  -  Avvocatura,  delle  competenze  amministrative  e  gestionali  sul  personale  addetto  allo
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Staff  del  Sindaco  (Gabinetto,  Segreteria  particolare,  Portavoce  e  Cerimoniale),  e  al  Segretariato
Generale per quelle relative all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta nuovi  oneri  finanziari  a  carico del
bilancio dell'ente.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, al  Sindaco/Gab.,
agli  assessori  comunali,  al  Segretario  Generale,  al  Capo  di  Gabinetto  del  Sindaco,  a  tutti  i  Dirigenti,  al
Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, alle OO.SS. e alla R.S.U.

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

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  23/07/2019  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 ROSARIA MOSSUTO
Cosenza 23/07/2019  _________________________________  

- 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 23/07/2019 ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


