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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 137 del 18/11/2019

        Oggetto:
        Modifiche all'organizzazione burocratica dell'Ente.

        L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di novembre, a partire dalle
ore 13.30, 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.  158/2019)  che  si  riporta
integralmente:

. SEGRETARIATO GENERALE
-----

Proponente Alfonso Rende (Segr.Gen.)

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 79 del 22/07/2019 è stata rivisto, da ultimo, l'assetto
organizzativo dell'Ente, strutturato in: 3 Dipartimenti; 15 Settori; 2 Staff di livello dirigenziale;

Dato  atto  che  l’art.  89  del  d.lgs  n.  267/2000  e  gli artt.  2  e  5  del  d.lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.,
attribuiscono  alle  Pubbliche  Amministrazioni  il  potere  di  assumere  ogni  determinazione
organizzativa al fine di assicurare la migliore organizzazione degli uffici per la funzionalità degli
stessi ed il perseguimento degli obiettivi;

Fatto presente che a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di
Cosenza  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  51  dell’11.11.2019,  resa
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, sono cessati di diritto, ai sensi dell’art. 110, comma 6
del  d.lgs.  n.  267/2000  (Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  sull’ordinamento  degli  Enti
Locali - TUEL)  i n. 6 incarichi di direzione di strutture affidati dall'amministrazione a dirigenti a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, c. 1 del predetto TUEL;

Che allo stato l'organico dei Dirigenti di ruolo in servizio è sottodimensionato, annoverando solo
n. 9 unità di ruolo in servizio, rispetto ad una dotazione organica che ne prevede n. 20; 

Che, al  fine di  armonizzare l'attività amministrativa ottimizzandone l'azione, nelle more di  poter
impinguare l'organico dirigenziale con nuove assunzioni, appare opportuno, per il raggiungimento
dei risultati prefissati, apportare alcuni correttivi all'attuale assetto organizzativo applicando criteri
di  omogeneità,  in  maniera  tale  che i  dirigenti  possano  trattare,  per  quanto  più  possibile,  attività
funzionali omogenee;

Che le modifiche che si intendono apportare alla macrostruttura organizzativa sono le seguenti:

1) Nell'ambito del 1° Dipartimento Amministrativo:

- l'Avvocatura viene scorporata dal Settore 1° Personale - Controllo di Gestione e ritorna ad essere
una struttura dirigenziale autonoma e trasversale alle altre, la cui denominazione ritorna ad essere
Staff  “Avvocatura Comunale”;

2) Nell'ambito del 2° Dipartimento Tecnico:

-   il  7°  Settore  "Infrastrutture  -  Edilizia  Privata -  Protezione  Civile",   viene  sgravato  delle
competenze relative all'Edilizia Privata, alla Protezione Civile, nonché delle competenze relative
alla funzione di “Datore di Lavoro”; contestualmente al predetto Settore 7° vengono aggregate le
funzioni  relative  ai  Trasporti  e  Mobilità,  in  quanto  sottratti  allo  Staff  dirigenziale  “Comando  di
Polizia municipale”,  divenendo dunque: 7° Settore “Infrastrutture – Trasporti e Mobilità”;

- al 9° Settore "Ufficio del Piano – PSC"  vengono trasferite le competenze dell'Edilizia Privata ed
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il Settore assume la più esaustiva denominazione di 9° Settore “Urbanistica ed Edilizia”;

- l'11° Settore "Manutenzione Ordinaria" viene gravato delle competenze relative alla Protezione
Civile  e  delle  funzioni  di  Datore  di  Lavoro;  il  Settore  viene  di  conseguenza  ridenominato:  11°
Settore “Manutenzione Ordinaria - Protezione Civile – Datore di Lavoro”;

3) nell'ambito del 3° Dipartimento Economico-Finanziario: 

-  il  settore  12°  "Programmazione  Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –  Patrimonio  –  Società
Partecipate  -  Turismo"  viene  sgravato  delle  competenze  relative  al  Turismo,  rimanendo  di
conseguenza  denominato:  12°  Settore  “Programmazione Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –
Patrimonio – Società Partecipate;

a) - le competenze afferenti il Turismo vengono assegnate al 5° Settore “Educazione” che diventa
5° Settore "Educazione - Turismo";

b) - le competenze relative all’Ufficio Stampa, data la specificità della funzione affidata ai  sensi
dell’art.  9  della  legge  n.  150  del  7.6.2000  (Disciplina  delle  attività  di  informazione  e  di
comunicazione  delle  pubbliche  amministrazioni),  che  è  quella  di  intervenire  sull’informazione
diretta ai mass media, e sui suoi modelli di elaborazione dell’informazione attraverso una continua
opera tesa alla conoscibilità dell’azione amministrativa, viene allocato in posizione più attigua agli
organi istituzionali, con propria autonomia organizzativa a livello di Posizione Organizzativa retta
da responsabile/coordinatore iscritto all’albo nazionale dei giornalisti, il quale, ai sensi del comma
3  del  predetto  articolo  di  legge  “sulla  base  delle  direttive  impartite  dall’organo  di vertice
dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo
grado  di  trasparenza,  chiarezza  e  tempestività  delle  comunicazioni  da  fornire  nelle  materie  di
interesse dell’amministrazione”,  nonché con le  competenze amministrativo-gestionali  affidate  al
Segretario Generale dell’Ente;    

4) viene soppresso lo Staff dirigenziale “Studi e Ricerche - Formazione Lavoro". Le competenze
afferenti  la  P.O.  "Formazione-Lavoro"  vengono  accorpate  alle  competenze  del  1°  Settore
ridenominato Personale Controllo di Gestione - Formazione Lavoro”. Le restanti competenze, con
la  P.O.  Affari  legali,  vengono  inglobate  nel  ricostituito  Staff   dirigenziale  “Avvocatura
Comunale”; 

Precisato,  pertanto,  che  la  rivisitata  struttura  organizzativa,  confermata  in  3  Dipartimenti,  15
Settore e 2 Staff, risulta la seguente:

I° Dipartimento Amministrativo, comprendente i Settori:

1) “Personale - Controllo di Gestione – Formazione -Lavoro”;

2) “Affari Generali”;

3) “Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari” ;

4) “Appalti e Contratti”;  

5) “Educazione - Turismo”; 
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6) “Welfare”; 

II° Dipartimento Tecnico, comprendente i Settori:

7) “Infrastrutture – Trasporti e Mobilità”;

8) “Ambiente; 

9) “Urbanistica ed Edilizia”; 

10) “Decoro urbano”;

11) “Manutenzione Ordinaria - Protezione Civile – Datore di Lavoro”                

III° Dipartimento Economico-Finanziario, comprendente i Settori:

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

13) “Tributi”;

14)  “Attività Produttive”;

15) “Cultura – Spettacolo – Musei”;  

1) Staff  “Avvocatura Comunale”;

2) Staff  “Comando Polizia Municipale”; 

Atteso   che   la   presente   deliberazione  non   determina   aumenti   di   spesa   essendo   rimasto  
invariato  il numero  dei  Settori/Staff  di  cui  si  compone  la  struttura  organizzativa;

Precisato che anche il  numero delle posizioni   organizzative,  già fissato in 43,  rimane invariato,
come  invariato rimane il numero delle PP.OO. finanziabili ed assegnabili allo stato, fissato in n.
35, per come individuate nella tabella 2 allegata alla deliberazione n. 59/2019 e successivi atti di
modifica;

Precisato  che  a  seguito  delle  modifiche  attuate  con il  presente  provvedimento  alla  struttura
organizzativa  la  P.O.  Affari  legali,  per  competenza,  transita  nel  ricostituito  staff  "Avvocatura
Comunale";  la  P.O.  Protezione  Civile  transita,  per  competenza,  nel  ridenominato  settore  11°
“Manutenzione  -  Protezione  Civile  –  Datore  di  Lavoro”;   la  P.O.  Sportello  Unico  per  l'edilizia
transita nell’istituito 9° Settore “Urbanistica ed Edilizia”, la P.O. Formazione Lavoro transita nel
settore  1°  Personale  Controllo  di  Gestione  –  Formazione  lavoro;  la  P.O.  Turismo  e  Marketing
Territoriale  transita  al  Settore  Educazione  -  Turismo;  la  P.O.  Trasporti  e  Mobilità  transita  nel
ridenominato Settore 7° Infrastrutture – Trasporti e Mobilità; la P.O. Ufficio Stampa viene posta
nell’area  degli  organi  istituzionali  e  la  competenza  amministrativa-gestionale  affidata  al
Segretariato Generale;

Fatto presente che alla luce delle modifiche apportate alle competenze gestionali dei vari settori, la
misura  del  peso che ciascuna struttura  assume nel  contesto  organizzativo  dell’ente,  ovviamente,
necessita di una rivisitazione, in relazione ai contenuti inerenti i rispettivi ruoli;

Che,  tuttavia,  data  l’urgenza  di  assicurare  in  tempi  brevi  la  direzione  alle  20  strutture  in  cui  è
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organizzato l’ente,  si  ritiene di  rinviare a successivo provvedimento la riparametrazione dei  pesi
dei  settori  e  la  graduazione  delle  funzioni  e  delle responsabilità  ai  fini  della  retribuzione  di
posizione  e  di  risultato  e  di  mantenere  il  peso  attualmente  attribuito  ad  ogni  settore/staff,  salvo
attribuire in via provvisoria la fascia di media pesatura (seconda) al ricostituito Staff Avvocatura
comunale ed all’accorpato Settore 9° Urbanistica ed Edilizia, dando mandato al 1° Dirigente del
Settore Personale Controllo di Gestione – Formazione Lavoro, di  attivarsi  per la predisposizione
degli atti relativa alla nuova pesatura delle singole strutture dirigenziali; 

Dato atto che in merito alla rimodulazione della pesatura delle PP.OO., le OO.SS e la RSU hanno
espresso  valutazioni  critiche  in  ordine  all’attuale sistema  e  che,  conseguentemente,  questa
Amministrazione  ritiene  di  non  procedere  ad  apportare  immediate  modifiche  alla  pesatura  delle
PP.OO., in attesa di verificare con le OO.SS. e la RSU le possibili diverse scelte metodologiche; 

Ritenuto,  pertanto,   di  modificare  la   deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  79   del   22   luglio  
2019, con la  quale è stata approvato l’attuale assetto della struttura organizzativa dell’Ente;

Visto l’art. 48 del T.U.E.L.; 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;

si propone
alla Giunta di deliberare

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

di  approvare  le  modifiche  alla  struttura  organizzativa del  Comune di Cosenza per come segue:

1) Nell'ambito del 1° Dipartimento Amministrativo:

- l'Avvocatura viene scorporata dal Settore 1° Personale - Controllo di Gestione e ritorna ad essere
una struttura dirigenziale autonoma e trasversale alle altre, la cui denominazione ritorna ad essere
Staff  “Avvocatura Comunale”;

2) Nell'ambito del 2° Dipartimento Tecnico:

-   il  7°  Settore  "Infrastrutture  -  Edilizia  Privata -  Protezione  Civile",   viene  sgravato  delle
competenze relative all'Edilizia Privata, alla Protezione Civile, nonché delle competenze relative
alla funzione di “Datore di Lavoro”; contestualmente al predetto Settore 7° vengono aggregate le
funzioni  relative  ai  Trasporti  e  Mobilità,  in  quanto  sottratti  allo  Staff  dirigenziale  “Comando  di
Polizia municipale”,  divenendo dunque: 7° Settore “Infrastrutture – Trasporti e Mobilità”;

- al 9° Settore "Ufficio del Piano – PSC"  vengono trasferite le competenze dell'Edilizia Privata ed
il Settore assume la più esaustiva denominazione di 9° Settore “Urbanistica ed Edilizia”;

- l'11° Settore "Manutenzione Ordinaria" viene gravato delle competenze relative alla Protezione
Civile  e  delle  funzioni  di  Datore  di  Lavoro;  il  Settore  viene  di  conseguenza  ridenominato:  11°
Settore “Manutenzione Ordinaria - Protezione Civile – Datore di Lavoro”;

3) nell'ambito del 3° Dipartimento Economico-Finanziario: 
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-  il  settore  12°  "Programmazione  Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –  Patrimonio  –  Società
Partecipate  -  Turismo"  viene  sgravato  delle  competenze  relative  al  Turismo,  rimanendo  di
conseguenza  denominato:  12°  Settore  “Programmazione Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –
Patrimonio – Società Partecipate;

a)-  le competenze afferenti il Turismo vengono assegnate al 5° Settore “Educazione” che diventa
5° Settore "Educazione - Turismo";

b)  -  l’Ufficio  Stampa,  nel  rispetto  dell’art.  9  della  legge  n.  150  del  7.6.2000  (Disciplina  delle
attività  di  informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche  amministrazioni),  viene  allocato  in
posizione  attigua  agli  organi  istituzionali,  con  propria  autonomia  organizzativa  a  livello  di
Posizione  Organizzativa  retta  da  responsabile/coordinatore.  Le  competenze
amministrativo-gestionali afferenti a tale Ufficio sono a loro volta affidate alla sovrintendenza del
Segretario Generale dell’Ente.     

4) viene soppresso lo Staff dirigenziale “Studi e Ricerche - Formazione Lavoro". Le competenze
afferenti  la  P.O.  "Formazione-Lavoro"  vengono  accorpate  alle  competenze  del  1°  Settore,
ridenominato Personale Controllo di Gestione - Formazione Lavoro”. Le restanti competenze, con
la  P.O.  Affari  legali,  vengono  inglobate  nel  ricostituito  Staff   dirigenziale  “Avvocatura
Comunale”,  il  quale  continuerà  a  curare  le  attività di  studio  e  ricerca  nei  confronti  degli  altri
Organi e strutture dell’Ente, su motivata richiesta di questi ultimi; 

La rivisitata struttura organizzativa, confermata in 3 Dipartimenti,  15 Settore e 2 Staff,  risulta la
seguente:

I° Dipartimento Amministrativo, comprendente i Settori:

1) “Personale - Controllo di Gestione – Formazione -Lavoro”;

2) “Affari Generali”;

3) “Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari” ;

4) “Appalti e Contratti”;  

5) “Educazione - Turismo”; 

6) “Welfare”; 

II° Dipartimento Tecnico, comprendente i Settori:

7) “Infrastrutture – Trasporti e Mobilità”;

8) “Ambiente; 

9) “Urbanistica ed Edilizia”; 

10) “Decoro urbano”;

11) “Manutenzione Ordinaria - Protezione Civile – Datore di Lavoro”                

III° Dipartimento Economico-Finanziario, comprendente i Settori:
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12) “Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio- Patrimonio – Società partecipate”;

13) “Tributi”;

14)  “Attività Produttive”;

15) “Cultura – Spettacolo – Musei”;  

1) Staff  “Avvocatura Comunale”;

2) Staff  “Comando Polizia Municipale”; 

5) di dare atto che il numero delle posizioni organizzative rimane invariato in  n°  43, di cui n. 35
finanziabili  ed  assegnabili  in  base  alla  normativa  vigente,  per  come  individuate  nella  tabella  2
allegata alla deliberazione n. 59/2019 e successivi atti di modifica;

6) a seguito delle modifiche di cui sopra, la P.O. Protezione Civile transita, per competenza, nel
ridenominato  settore  11°  “Manutenzione  -  Protezione Civile  –  Datore  di  Lavoro”;   la  P.O.
Sportello  Unico  per  l'edilizia  transita  nell’istituito  9°  “Settore  Urbanistica”,  la  P.O.  Formazione
Lavoro transita nel 1° Settore Personale Controllo di Gestione che diventa 1° Settore “Personale-
Controllo di Gestione- Formazione - Lavoro; la P.O. Turismo e Marketing territoriale transita nel
Settore Educazione;  la P.O. Stampa transita nell’area degli organismi istituzionali con autonomia
organizzativa e competenze amministrativo-gestionali assegnate al Segretario Generale;

7)  rimangono  confermate  le  competenze  amministrativo-gestionali  relative  all’Ufficio  di
Presidenza del Consiglio in capo al Segretario Generale, e quelle relative al Gabinetto e Segreteria
del Sindaco in capo al 1° Settore Personale - Controllo di Gestione- Formazione lavoro;

8) di dare atto che la  presente  deliberazione  non  determina  aumenti  di  spesa,  essendo  rimasto
  invariato  il  numero  dei  Settori/Staff e delle Posizioni Organizzative di  cui  si  compone  la 
struttura  organizzativa dell’Ente;

9) di  dare atto che, a fronte delle predette modifiche debbono considerarsi  invariate le rimanenti
competenze attribuite a ciascun Dipartimento/Settore/Staff;

10)  Di  approvare l’allegato modello  grafico dell’articolazione organizzativa  della  macrostruttura
del  Comune  di  Cosenza,  il  quale,  allegato  al  presente  atto,  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale.

11)  di  demandare  al  dirigente  del  1°  Settore  Personale  -  Controllo  di  Gestione  -  Formazione
Lavoro, 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;

12)  di  precisare che  i  titolari  di  P.O.  attualmente in  carica,  rimangono confermati  entro  i  limiti
fissati  nel  provvedimento  di  attribuzione  dell'incarico  stesso,  salvo  diverso  motivato
provvedimento;

13) di rinviare a successivo provvedimento la rimodulazione dei pesi dei settori/staff dirigenziali e
la  graduazione  delle  funzioni  e  delle  responsabilità  ai  fini  della  retribuzione  di  posizione  e  di
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risultato e di mantenere il peso attualmente attribuito ad ogni settore/staff, con la sola attribuzione,
in  via  provvisoria,  della  fascia  di  media  pesatura  (seconda)  al  ricostituito  Staff  Avvocatura
comunale ed all’accorpato Settore 9° Urbanistica ed Edilizia, dando mandato al 1° Dirigente del
Settore Personale Controllo di Gestione – Formazione Lavoro, di  attivarsi  per la predisposizione
degli atti relativa alla nuova pesatura delle singole strutture dirigenziali entro sessanta giorni dalla
data di adozione del presente provvedimento; 

14) di lasciare egualmente invariata la pesatura delle singole Posizioni Organizzative, rinviando a
successivo  provvedimento  la  rivisitazione  di  tale  pesatura,  secondo  gli  accordi  che  verranno
raggiunti con le OO.SS e la RSU in merito;

15)  di  riservarsi  la  possibilità  di  effettuare  modifiche  alla  struttura  organizzativa  in  qualunque
momento alla luce di nuove esigenze organizzative;  

16) di inviare, a cura del Settore 2° Affari generali, la presente deliberazione alle OO.SS e alla
RSU, per la relativa informativa.

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, in relazione alla proprie competenze, ai sensi dell'art. 49
comma 2 del T.U.E.L.
               

Il Segretario Generale

Cosenza 18/11/2019 F.to Alfonso Rende
_________________________________

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  approvare  le  modifiche  alla  struttura  organizzativa del  Comune di Cosenza per come segue:

1) Nell'ambito del 1° Dipartimento Amministrativo:

- l'Avvocatura viene scorporata dal Settore 1° Personale - Controllo di Gestione e ritorna ad essere
una struttura dirigenziale autonoma e trasversale alle altre, la cui denominazione ritorna ad essere
Staff  “Avvocatura Comunale”;

2) Nell'ambito del 2° Dipartimento Tecnico:

-   il  7°  Settore  "Infrastrutture  -  Edilizia  Privata -  Protezione  Civile",   viene  sgravato  delle
competenze relative all'Edilizia Privata, alla Protezione Civile, nonché delle competenze relative
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alla funzione di “Datore di Lavoro”; contestualmente al predetto Settore 7° vengono aggregate le
funzioni  relative  ai  Trasporti  e  Mobilità,  in  quanto  sottratti  allo  Staff  dirigenziale  “Comando  di
Polizia municipale”,  divenendo dunque: 7° Settore “Infrastrutture – Trasporti e Mobilità”;

- al 9° Settore "Ufficio del Piano – PSC"  vengono trasferite le competenze dell'Edilizia Privata ed
il Settore assume la più esaustiva denominazione di 9° Settore “Urbanistica ed Edilizia”;

- l'11° Settore "Manutenzione Ordinaria" viene gravato delle competenze relative alla Protezione
Civile  e  delle  funzioni  di  Datore  di  Lavoro;  il  Settore  viene  di  conseguenza  ridenominato:  11°
Settore “Manutenzione Ordinaria - Protezione Civile – Datore di Lavoro”;

3) nell'ambito del 3° Dipartimento Economico-Finanziario: 

-  il  settore  12°  "Programmazione  Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –  Patrimonio  –  Società
Partecipate  -  Turismo"  viene  sgravato  delle  competenze  relative  al  Turismo,  rimanendo  di
conseguenza  denominato:  12°  Settore  “Programmazione Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –
Patrimonio – Società Partecipate;

a)-  le competenze afferenti il Turismo vengono assegnate al 5° Settore “Educazione” che diventa
5° Settore "Educazione - Turismo";

b)  -  l’Ufficio  Stampa,  nel  rispetto  dell’art.  9  della  legge  n.  150  del  7.6.2000  (Disciplina  delle
attività  di  informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche  amministrazioni),  viene  allocato  in
posizione  attigua  agli  organi  istituzionali,  con  propria  autonomia  organizzativa  a  livello  di
Posizione  Organizzativa  retta  da  responsabile/coordinatore.  Le  competenze
amministrativo-gestionali afferenti a tale Ufficio sono a loro volta affidate alla sovrintendenza del
Segretario Generale dell’Ente.     

4) viene soppresso lo Staff dirigenziale “Studi e Ricerche - Formazione Lavoro". Le competenze
afferenti  la  P.O.  "Formazione-Lavoro"  vengono  accorpate  alle  competenze  del  1°  Settore,
ridenominato Personale Controllo di Gestione - Formazione Lavoro”. Le restanti competenze, con
la  P.O.  Affari  legali,  vengono  inglobate  nel  ricostituito  Staff   dirigenziale  “Avvocatura
Comunale”,  il  quale  continuerà  a  curare  le  attività di  studio  e  ricerca  nei  confronti  degli  altri
Organi e strutture dell’Ente, su motivata richiesta di questi ultimi; 

La rivisitata struttura organizzativa, confermata in 3 Dipartimenti,  15 Settore e 2 Staff,  risulta la
seguente:

I° Dipartimento Amministrativo, comprendente i Settori:

1) “Personale - Controllo di Gestione – Formazione -Lavoro”;

2) “Affari Generali”;

3) “Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari” ;

4) “Appalti e Contratti”;  

5) “Educazione - Turismo”; 

6) “Welfare”; 
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II° Dipartimento Tecnico, comprendente i Settori:

7) “Infrastrutture – Trasporti e Mobilità”;

8) “Ambiente; 

9) “Urbanistica ed Edilizia”; 

10) “Decoro urbano”;

11) “Manutenzione Ordinaria - Protezione Civile – Datore di Lavoro”                

III° Dipartimento Economico-Finanziario, comprendente i Settori:

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

13) “Tributi”;

14)  “Attività Produttive”;

15) “Cultura – Spettacolo – Musei”;  

1) Staff  “Avvocatura Comunale”;

2) Staff  “Comando Polizia Municipale”; 

5) di dare atto che il numero delle posizioni organizzative rimane invariato in  n°  43, di cui n. 35
finanziabili  ed  assegnabili  in  base  alla  normativa  vigente,  per  come  individuate  nella  tabella  2
allegata alla deliberazione n. 59/2019 e successivi atti di modifica;

6) a seguito delle modifiche di cui sopra, la P.O. Protezione Civile transita, per competenza, nel
ridenominato  settore  11°  “Manutenzione  -  Protezione Civile  –  Datore  di  Lavoro”;   la  P.O.
Sportello  Unico  per  l'edilizia  transita  nell’istituito  9°  “Settore  Urbanistica”,  la  P.O.  Formazione
Lavoro transita nel 1° Settore Personale Controllo di Gestione che diventa 1° Settore “Personale-
Controllo di Gestione- Formazione - Lavoro; la P.O. Turismo e Marketing territoriale transita nel
Settore Educazione;  la P.O. Stampa transita nell’area degli organismi istituzionali con autonomia
organizzativa e competenze amministrativo-gestionali assegnate al Segretario Generale;

7)  rimangono  confermate  le  competenze  amministrativo-gestionali  relative  all’Ufficio  di
Presidenza del Consiglio in capo al Segretario Generale, e quelle relative al Gabinetto e Segreteria
del Sindaco in capo al 1° Settore Personale - Controllo di Gestione- Formazione lavoro;

8) di dare atto che la  presente  deliberazione  non  determina  aumenti  di  spesa,  essendo  rimasto
  invariato  il  numero  dei  Settori/Staff e delle Posizioni Organizzative di  cui  si  compone  la 
struttura  organizzativa dell’Ente;

9) di  dare atto che, a fronte delle predette modifiche debbono considerarsi  invariate le rimanenti
competenze attribuite a ciascun Dipartimento/Settore/Staff;

10)  Di  approvare l’allegato modello  grafico dell’articolazione organizzativa  della  macrostruttura
del  Comune  di  Cosenza,  il  quale,  allegato  al  presente  atto,  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale.
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11)  di  demandare  al  dirigente  del  1°  Settore  Personale  -  Controllo  di  Gestione  -  Formazione
Lavoro, 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;

12)  di  precisare che  i  titolari  di  P.O.  attualmente in  carica,  rimangono confermati  entro  i  limiti
fissati  nel  provvedimento  di  attribuzione  dell'incarico  stesso,  salvo  diverso  motivato
provvedimento;

13) di rinviare a successivo provvedimento la rimodulazione dei pesi dei settori/staff dirigenziali e
la  graduazione  delle  funzioni  e  delle  responsabilità  ai  fini  della  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato e di mantenere il peso attualmente attribuito ad ogni settore/staff, con la sola attribuzione,
in  via  provvisoria,  della  fascia  di  media  pesatura  (seconda)  al  ricostituito  Staff  Avvocatura
comunale ed all’accorpato Settore 9° Urbanistica ed Edilizia, dando mandato al 1° Dirigente del
Settore Personale Controllo di Gestione – Formazione Lavoro, di  attivarsi  per la predisposizione
degli atti relativa alla nuova pesatura delle singole strutture dirigenziali entro sessanta giorni dalla
data di adozione del presente provvedimento; 

14) di lasciare egualmente invariata la pesatura delle singole Posizioni Organizzative, rinviando a
successivo  provvedimento  la  rivisitazione  di  tale  pesatura,  secondo  gli  accordi  che  verranno
raggiunti con le OO.SS e la RSU in merito;

15)  di  riservarsi  la  possibilità  di  effettuare  modifiche  alla  struttura  organizzativa  in  qualunque
momento alla luce di nuove esigenze organizzative;  

16) di inviare, a cura del Settore 2° Affari generali, la presente deliberazione alle OO.SS e alla
RSU, per la relativa informativa.

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 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  18/11/2019  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 SEGRETARIO GENERALE
.
.

F.to ALFONSO RENDE
Cosenza 18/11/2019  _________________________________  

- 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 18/11/2019 F:to ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


