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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 3 del 18/01/2019

        Oggetto:
        APPROVAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.

        L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di gennaio, 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  -
Lino Di Nardo                  "" X  -
Francesca Loredana Pastore                  ""  - X
Matilde Spadafora                  "" 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. 4/2019) che si riporta integralmente:

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

Proponente Giovanni De Rose (Direttore Settore)

Premesso:
Che  con la  deliberazione  di  G.  C.  n.  114  del  04/08/2011  è  stato  approvato  l’organigramma
dell’ente, articolato in Dipartimenti, Settori e Staff;

Che  con le  deliberazioni  di  G.  C.  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 n. 100 del 25/07/2017 e n. 111 del 19/09//2017, tale organigramma
è stato modificato, adeguandolo alle esigenze organizzative; 

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;

Dato atto che  l’organizzazione del Comune di Cosenza mira a ricercare un rapporto equilibrato
tra personale, relativi costi e sviluppo delle attività da svolgere;

Considerato  che  sono  emerse  delle  criticità  che  esigono  una  rivisitazione  dell’assetto
organizzativo   riguardo  alla  distribuzione  di  alcune  competenze  specifiche  tra  i  settori  che
costituiscono la macrostruttura organizzativa  dell’ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del  17/03/2017 con la quale, al fine di
ottimizzare il  raggiungimento degli obiettivi programmatici, è stata effettuata una rivisitazione di
alcuni centri  di  responsabilità non dirigenziale (P.O.- A.P.),  sopprimendo centri  di  responsabilità
ritenuti non necessari, a beneficio di altri presidi portatori di maggiore interesse; 

Ritenuto, pertanto, nell’ambito degli indirizzi della direzione politica dell’ente, che sia necessario
garantire  maggiore  organicità  e,  in  altri  casi,  un  più  elevato  livello  di  autonomia  operativa,
apportando le seguenti modifiche all’attuale macrostruttura organizzativa del Comune di Cosenza:

1)   Sopprimere  la  struttura  di  Staff  denominata  “Stampa”,  attualmente  a  guida  dirigenziale,
trasferendo  le  relative  competenze  al  Settore  “Cultura  -  Spettacolo  -  Musei”,  da
ridenominare  “Cultura  -  Spettacolo  -  Musei  -  Ufficio  Stampa”  La  P.O.  “Informazione  e
comunicazione”,  già  afferente  allo  Staff  dirigenziale  Stampa,  viene  conseguentemente
inglobata nel predetto nuovo Settore e ridenominata: “Ufficio Stampa”; 

2)  Scorporare  le  competenze  relative  al  servizio  trasporti  e  alla  mobilità,  in  atto  collocate
all’interno  del  7°  Settore  “Infrastrutture-Mobilità”  e  allocarle  nell’ambito  dell’8°  Settore
“Ambiente  ed  edilizia  privata”  da  ridenominare:  “Settore  Ambiente  -  Edilizia  privata  –
Trasporti  e  Mobilità”.  La  P.O.  “Mobilità”,  già  afferente  al  7°  Settore,  viene
conseguentemente  inglobata  nel  predetto  nuovo  Settore  8°  e  ridenominata:  “Trasporti  e
Mobilità”;
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3)  Scorporare  le  competenze  relative  alla  manutenzione  ordinaria,  attualmente  collocate
all’interno del 7° Settore “Infrastrutture - Mobilità” e istituire uno specifico settore a guida
dirigenziale,  a  cui  vengono  attribuite  competenze  su  obiettivi  strategici  per  questa
amministrazione e che presentano un elevato grado di complessità. Detto settore di nuova
istituzione verrà denominato Settore 11° “Manutenzione ordinaria”; a tale settore vengono
attribuite le principali competenze specificate nella parte dispositiva del presente atto;

Richiamate le seguenti disposizioni:

1) -  il D. Lgs. 267/2000 che, agli artt. 3 e 89, attribuisce agli Enti Locali la potestà organizzativa in
base  a  criteri  di  autonomia,  funzionalità  ed  economicità  di  gestione  e  secondo  principi  di
professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite;

2)  -  l'art.  2  del  D.Lgs.  165/2001,  secondo  il  quale le  amministrazioni  ispirano  la  loro
organizzazione,  tra  gli  altri,  ai  criteri  di  funzionalità  e  di  flessibilità  rispetto  ai  compiti  e  ai
programmi  della  loro  attività,  nel  perseguimento  degli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed
economicità;

Rilevato  che  questa  Amministrazione  comunale,  su  conforme  direttiva  del  Sindaco,  intende
procedere  ad  una  modifica  dell’organizzazione  e  dei processi  di  lavoro,  al  fine  di  adeguare
l’attuale  assetto  organizzativo  dell’Ente,  facendo  fronte  alle  esigenze  della  popolazione  e  del
territorio,  al  mutato  contesto  in  cui  attualmente  l’Ente  Locale  si  trova  ad  operare  in  un’ottica
prevalente  di  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;

Ravvisata  la  necessità,  nelle  more  di  un  più  articolato  processo  di  riordino  della  macchina
amministrativa,  di  procedere ad  una rimodulazione dell’assetto  organizzativo  dell’ente  al  fine  di
renderlo più rispondente ad esigenze di semplificazione e a criteri di omogeneità funzionale e più
adeguato rispetto alla realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione;

Preso atto che,  il nuovo contratto nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni
Locali siglato il 21/05/2018, ha ricondotto, all’art. 13, nell’unica area delle Posizioni Organizzative
anche  i  centri  di  responsabilità  precedentemente  individuati  come  Alte  Professionalità,  per  cui
occorre procedere ad una prima rivisitazione di tali centri di responsabilità di secondo livello;

Ritenuto, per le ragioni su espresse, di  effettuare, più in dettaglio, le seguenti  modifiche rispetto
all’attuale struttura organizzativa:

1)   Trasferire  le  competenze  dello  Staff  Stampa,  attualmente  a  guida  dirigenziale,
incardinandole  al  settore   “Cultura  -  Spettacolo  -  Musei  -  Ufficio  Stampa”.  La  P.O.
“Informazione  e  comunicazione”,  ridenominata:  “Ufficio  Stampa”,  viene
conseguentemente allocata presso il predetto settore;

 
2)   Scorporare le competenze relative ai trasporti ed alla mobilità, in atto collocate all’interno

del 7° Settore Infrastrutture-Mobilità, e allocarle nell’ambito dell’8° Settore “Ambiente ed
Edilizia privata”, che assume la denominazione di: “Settore 8° Ambiente - Edilizia privata
–  Trasporti  e  Mobilità”.  La  P.O.  “Mobilità”  viene  di  conseguenza  trasferita  al  predetto
Settore 8° e ridenominata P,O, “Trasporti e Mobilità”;
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3)  Scorporare le competenze relative alla manutenzione ordinaria, in atto collocate all’interno
del 7° Settore “Infrastrutture-Mobilità”, e procedere all’istituzione di un settore specifico a
guida dirigenziale, denominato Settore 11° “Manutenzione Ordinaria”;

4)  Il  7° Settore,  privato delle competenze relative ai  trasporti  e alla manutenzione ordinaria,
assume la denominazione, maggiormente descrittiva delle sue competenze, di: “7° Settore
Infrastrutture – Protezione civile ”;

5)  La  P.O.  “Protezione  civile  –  Manutenzione  ordinaria”  afferente  al  settore  7°  Settore
“Infrastrutture  e  Mobilità”,   a  seguito  del  trasferimento  delle  competenze  relative  alla
manutenzione  ordinaria  ad  altro  istituendo  settore, viene  sdoppiata  in  2  centri  di
responsabilità,  uno  denominato  P.O.  “Protezione  civile”,  che  rimane  nella  sfera  di
competenza del  7°  settore  “Infrastrutture  –  Protezione civile”,  e  uno di  nuova istituzione
denominato P.O. “Manutenzione ordinaria”, che viene assegnato all’istituendo Settore 11°
“Manutenzione ordinaria”;

6)  Nell’ambito  del  7°  settore  Infrastrutture  –  Protezione  civile,  a  seguito  della  predetta
rimodulazione  delle  competenze,  viene  soppressa  la  P.O.  “Illuminazione  pubblica”,  allo
stato  vacante,  mentre  l’alta  professionalità  “Progettazione”  viene  trasformata  in  P.O.
“Gestione Programma Triennale dei Lavori pubblici”;

7)  L’8° Settore, ridenominato “Ambiente – Edilizia privata – Trasporti e Mobilità”, a seguito
delle  nuove  competenze  acquisite,  si  arricchisce  del  trasferimento  della  P.O.  “Mobilità”,
prima  afferente  al  settore  7°  ridenominata  P.O.  “Trasporti  e  Mobilità”,  mentre  viene
soppressa l’A.P. denominata “Ambiente”, vacante, e sostanzialmente sovrapposta alla P.O.
“Ambiente  e  ciclo  rifiuti”,  alla  quale  ultima  viene aggiunta  la  competenza  e  la
denominazione: “Canile comunale”;

8)   Stante  l’assegnazione  del  numero  ordinale  11°  - per  continuità  nell’ambito  dei  settori
afferenti  al  Dipartimento  Tecnico  -   al  neo  istituito  Settore  Manutenzione  ordinaria,  il
Settore  Cultura  –  Spettacolo  –  Musei,  già  assegnatario  del  predetto  numero  11°,  diviene
Settore 15°; 

9)   Nell’ambito  del  predetto  rinumerato  Settore  15° Cultura  –  Spettacolo  –  Musei  -  Ufficio
Stampa,  al  fine  di  favorire  una  gestione  ottimale  della  nuova  opera  d’interesse  culturale,
costituita dal Planetario comunale, e di valorizzare i rapporti con le associazioni a carattere
culturale, fondamentale strumento di sussidiarietà orizzontale, si ritiene opportuno istituire
una nuova Posizione Organizzativa: “Planetario - Rapporti con le associazioni culturali”;

 Dato  atto che tale  revisione  n o n  comporta,  a l l o  s t a t o ,  rispetto  alla  organizzazione
attuale,  la  riduzione  e/o  l’aumento  delle  strutture organizzative  a  livello  dirigenziale,  né  dei
centri di responsabilità (P.O. – A.P.);

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;

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;

Ritenuto di confermare le linee principali a cui si era ispirata l’organizzazione del Comune nelle
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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;

Ritenuto, per quanto suesposto, di modificare la struttura organizzativa da ultimo approvata con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 100 del 25/07/2017 e n. 111 del 19.9.2017;

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  vanno  individuati,
quindici  settori  gestionali  per  materie  omogenee  e  due  Staff  dirigenziali,  per  come  di  seguito
riportato:

I° Dipartimento Amministrativo, comprendente i 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, comprendente i Settori:

7)“Infrastrutture – Protezione civile”;

8)“Ambiente – Edilizia privata – Trasporti e Mobilità; 

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 Avvocatura Comunale;

2) Staff Comando Polizia Municipale; 

Ritenuto,  altresì, di  dover precisare che con la rimodulazione della struttura organizzativa di cui
sopra parte del personale già assegnato al Settore 7° Infrastrutture e Mobilità verrà riassegnato, a
cura del dirigente del Settore 1° Personale – Controllo di gestione, sentiti i dirigenti del Settore 7°
Infrastrutture-Protezione civile, del Settore 8° Ambiente- Edilizia privata – Trasporti e Mobilità e
del  Settore  11°  Manutenzione ordinaria,  in  base al  nuovo riparto  tra  le  rispettive  competenze  di
settore,  mentre  relativamente  al  soppresso  Staff  Stampa  il  personale  sinora  assegnato  transiterà
automaticamente nel settore 15° “Cultura - Spettacolo - Musei - Ufficio Stampa”;

Che,  alla  luce  dell’adozione  della  predetta  nuova  struttura  organizzativa,  che  la  pesatura  ai  fini
della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  del  Settore  11°  “Manutenzione  Ordinaria”  è  di   II°
livello;

RITENUTO ,  altresì,  di  dover  precisare  e  modificare,  sentiti i  dirigenti  interessati,  la
denominazione  delle  seguenti  ulteriori  posizioni  organizzative  dell’Ente,  per  implementarne
l’efficienza, per come segue:

-    Nell’ambito del 1° Settore personale – Controllo di gestione, aggiungendo alla denominazione
della P.O. “Controllo di gestione”, le parole: “e strategico”, onde più direttamente supportare
le relative funzioni di  controllo interno, in armonia con quanto previsto dagli  artt.  12-15 del
regolamento  comunale  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale n. 2 del 7.1.2013;

-    Nell’ambito del Settore 7° Infrastrutture, l’A.P. “Servizi idrici e fognari”, diviene P.O. “Lavori
per i servizi idrici e fognari”; mentre l’A.P. Opere pubbliche, diviene P.O. “Opere pubbliche”;

-   Nell’ambito del Settore 9° Ufficio del Piano – PSC, l’A.P. “Progettazioni attuative”, diviene:
P.O. “Pianificazione attuativa e negoziata”;

-    Nell’ambito  del  Settore  12°  Programmazione  Risorse  finanziarie  –  Bilancio  -  Patrimonio  –
Società partecipate – Turismo , l’A.P. Economia – Programmazione – Bilancio diviene: P.O.
“Bilancio”;

-   Nell’ambito del Settore 13° Tributi,  l’A.P. Tributi,  diviene: “P.O. Contenzioso tributario”;  la
P.O.”TASI – Gestione amministrativa Utenze idriche” diviene:  “P.O. IMU – TASI -  Utenze
idriche”;  la  P.O.  Tributi  e  Riscossioni  diviene:  “P.O.  Riscossioni  –  TARI,  ICP,  COSAP,
Imposta di soggiorno e altri tributi – Segreteria ammnistrativa”;

-     Nell’ambito  dello  Staff  dirigenziale  Avvocatura  comunale,  le  due  Alte  Professionalità
(AA.PP.), divengono: P.O.”Affari legali – 1° Ufficio e P.O. “Affari legali – 2° Ufficio”, al fine
di distribuire i carichi di lavoro dello Staff medesimo;    

RITENUTO infine  di  dover  espressamente  confermare  il  riparto,  già  descritto  in  precedenti  atti
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gestionali  a  firma del  Dirigente del  Settore 1°  Personale -  Controllo  di  gestione pro  tempore,  in
ordine  alle  competenze  amministrative  gestionali  sul  personale  addetto  allo  Staff  del  Sindaco
(Gabinetto,  Segreteria particolare,  Portavoce e  Cerimoniale),  assegnate  al  Settore  1°  Personale  –
Controllo di gestione e quelle analoghe relative all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale,
assegnate al Segretariato generale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

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;

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 apportare le seguenti modifiche inerenti l’articolazione organizzativa del Comune di Cosenza:

A) lo Staff dirigenziale denominato "Stampa" viene soppresso:

B) nell’ambito del Dipartimento I° Amministrativo:
 

b.1.) nel 1° Settore personale – Controllo di gestione, alla denominazione della P.O.
“Controllo di gestione”, sono aggiunte le parole: “e strategico”;

C) nell’ambito del Dipartimento II° Tecnico:

c.1) al Settore 7° “Infrastrutture - Mobilità” sono sottratte le competenze inerenti i trasporti
e la manutenzione ordinaria e il  settore viene ridenominato:  “Settore 7°  “Infrastrutture –
Protezione civile”;

c.2)  nel  medesimo  Settore  7°,  l’A.P.  “Servizi  idrici  e  fognari”,  diviene  P.O.  “Lavori  per i
servizi  idrici  e fognari”;  l’A.P. Opere pubbliche, diviene P.O. “Opere pubbliche”;  ”; l’A.P.
“Progettazione”, diventa  P.O. “Gestione Programma triennale dei  lavori  pubblici”;  la P.O.
“Illuminazione pubblica” viene soppressa; la P.O. “Mobilità” transita per competenza nell’8°
Settore “Ambiente edilizia privata – Trasporti e Mobilità” e ridenominata P.O. “Trasporti e
Mobilità”; la P.O. Protezione civile – Manutenzione ordinaria, scorporata delle competenze
relative alla manutenzione ordinaria viene ridenominata P.O. “Protezione civile”;

c.3)  al  Settore 8°  “Ambiente ed Edilizia  privata”  sono aggiunte le  competenze inerenti  i
Trasporti  e  la  Mobilità  e il  settore viene ridenominato:  “Settore  8°  “Ambiente  -  Edilizia
privata – Trasporti e Mobilità;

c.4)  Nell’ambito  del  medesimo  settore  8°,  viene  soppressa  l’Alta  Professionalità
“Ambiente” e viene trasferita  la P.O. “Mobilità”, già incardinata nel Settore 7°, la quale
assume  la  denominazione  di  P.O.  “Trasporti  e  Mobilità”;  la  P.O.  Ambiente  e  ciclo  dei
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rifiuti viene ridenominata: “Ambiente e ciclo dei rifiuti – Canile comunale”;

c.5) Nell’ambito del Settore 9° Ufficio del Piano – PSC, l’A.P. “Progettazioni attuative”,
viene ridenominata: P.O. “Pianificazione attuativa e negoziata”;

c.6) viene istituito un nuovo Settore 11° “Manutenzione ordinaria” e viene, altresì, istituita
nell’ambito di tale settore la relativa P.O. “Manutenzione Ordinaria”.

Le  principali  competenze  del  neo  istituito  Settore  11°  Manutenzione  ordinaria  sono  le
seguenti:

-  Gestione  della  piccola  manutenzione  ordinaria  nel campo  dell’edilizia  scolastica,  degli
impianti  sportivi  e  degli  immobili  di  proprietà  comunale  sedi  di  attività  istituzionali  e
sociali;
-  Interoperabilità  con  gli  uffici  comunali  di  Protezione  civile  per  i  relativi  interventi  da
esperire attraverso il personale in reperibilità;
- Gestione del servizio di espurgo, ivi incluse le fosse biologiche;
- Gestione della manutenzione ordinaria e pulizia dei pozzetti e delle caditoie;
-  Gestione  delle  procedure  di  affidamento  e  dei  contratti  relativi  alla  manutenzione
ordinaria;
- Gestione delle attività di facchinaggio;
-  Interventi  di  piccoli  rattoppi  stradali  (marciapiedi,  piazze,  strade  bitumate  e  basolate,
selciati);
- Gestione e controllo contatori idrici.      

D) nell’ambito del Dipartimento III° Economico – Finanziario:

d.1)  Nell’ambito  del  12°  Settore  Programmazione  Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –
Patrimonio  –  Società  partecipate  –  Turismo,  l’A.P.  Economia  –  Programmazione  –
Bilancio diviene: P.O. “Bilancio”;

d.2)  Nell’ambito  del  Settore  13°  Tributi,  l’A.P.  Tributi,  diviene:  “P.O.  Contenzioso
tributario”; la P.O.”TASI – Gestione amministrativa Utenze idriche” diviene: “P.O. IMU –
TASI -  Utenze idriche;  la  P.O.  Tributi  e  Riscossioni  diviene:  “P.O.  Riscossioni  –  TARI,
ICP, COSAP, Imposta di soggiorno e altri tributi – Segreteria amministrativa”;

d.3)  Il  Settore  Cultura  –  Spettacolo  –  Musei  viene  ridenominato  Settore  Cultura  –
Spettacolo – Musei - Ufficio Stampa ed assume la numerazione di Settore 15°;

d.4) Nell’ambito del predetto rinumerato Settore 15° Cultura – Spettacolo – Musei - Ufficio
Stampa,  è  istituita  la  Posizione Organizzativa:  “Planetario  -  Rapporti  con  le  associazioni
culturali” e viene trasferita la posizione organizzativa "Informazione e Comunicazione", la
quale assume la denominazione di "Ufficio Stampa";

d.5) Nell’ambito dello Staff dirigenziale Avvocatura comunale, le due Alte Professionalità,
divengono: P.O. “Affari legali – 1° Ufficio” e P.O. “Affari legali – 2° Ufficio”;    

Di  confermare  il  riparto  in  ordine  alle  competenze  amministrative  gestionali  sul  personale
addetto  allo  Staff  del  Sindaco  (Gabinetto,  Segreteria  particolare,  Portavoce  e  Cerimoniale),
assegnate al Settore 1° Personale – Controllo di gestione, e quelle analoghe relative all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio comunale, assegnate al Segretariato generale;
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Di dare atto che, a seguito delle disposte modifiche alla struttura organizzativa, resta invariato sia
il  numero  complessivo  delle  posizioni  dirigenziali, sia  quello  dei  centri  di  responsabilità  già
individuati (P.O. A.P.);

Di approvare, di conseguenza, il complessivo nuovo assetto organizzativo del
Comune  di  Cosenza  risultante  dalle  predette  modifiche,  di  cui  alle  tabelle
allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto, alla luce dell’adozione della predetta nuova struttura organizzativa, che la pesatura ai
fini della retribuzione di posizione e di risultato del Settore 11° “Manutenzione Ordinaria” è di  II°
livello;

Di dare atto che la presente proposta allo stato non comporta oneri a carico del bilancio dell’ente

Di demandare al dirigente del Settore Personale – Controllo di gestione, di concerto con i singoli
altri  dirigenti  di  volta  in  volta  interessati,  gli  atti  connessi  e  consequenziali  al  presente
provvedimento, compresa la sua comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e 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 dal vigente CCNL del
Comparto Funzioni locali, rimangono incaricati gli attuali titolari delle posizioni organizzative di
cui sopra, in quanto modificate solo nelle rispettive denominazioni;

Di dare indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica onde procedere tempestivamente alla
ridefinizione dei criteri per la nuova attribuzione della predetta titolarità di posizioni organizzative,
in  coerenza  con  quanto  disposto  dal  predetto  CCNL  del  Comparto  Funzioni  locali  stipulato  il
21.5.2018,  ed  al  conseguente  avvio  delle  relative  procedure di  riassegnazione  in  titolarità  di  tali
posizioni organizzative, da concludersi entro il 20 maggio 2019, in armonia con il termine previsto
dal predetto CCNL.

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 18/01/2019 F.to Giovanni De Rose
_________________________________

- COPERTURA FINANZIARIA e relativa motivazione.
              
  Parere Favorevole:  Si
.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 18/01/2019 F.to Giuseppe Nardi
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
Visto il parere tecnico amministrativo;
Visto il T.U.E.L. N.267/00;
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. N. 267/00.
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Il Direttore di Settore

Cosenza 18/01/2019 F.to Giuseppe Nardi
_________________________________

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 del Comune di Cosenza:

A) lo Staff dirigenziale denominato "Stampa" viene soppresso:

C) nell’ambito del Dipartimento I° Amministrativo:
 

b.1.) nel 1° Settore personale – Controllo di gestione, alla denominazione della P.O.
“Controllo di gestione”, sono aggiunte le parole: “e strategico”;

C) nell’ambito del Dipartimento II° Tecnico:

c.1) al Settore 7° “Infrastrutture - Mobilità” sono sottratte le competenze inerenti i trasporti
e la manutenzione ordinaria e il  settore viene ridenominato:  “Settore 7°  “Infrastrutture –
Protezione civile”;
c.2) nel medesimo Settore 7°, l’A.P. “Servizi idrici e fognari”, diviene P.O. “Lavori per i
servizi idrici e fognari”; l’A.P. Opere pubbliche, diviene P.O. “Opere pubbliche”; ”; l’A.P.
“Progettazione”, diventa  P.O. “Gestione Programma triennale dei lavori pubblici”; la P.O.
“Illuminazione  pubblica”  viene  soppressa;  la  P.O.  “Mobilità”  transita  per  competenza
nell’8°  Settore  “Ambiente  edilizia  privata  –  Trasporti  e  Mobilità”  e  ridenominata  P.O.
“Trasporti  e  Mobilità”;  la  P.O.  Protezione  civile  – Manutenzione  ordinaria,  scorporata
delle  competenze  relative  alla  manutenzione  ordinaria  viene  ridenominata  P.O.
“Protezione civile”;

c.3)  al  Settore 8°  “Ambiente ed Edilizia  privata”  sono aggiunte le  competenze inerenti  i
Trasporti  e  la  Mobilità  e il  settore viene ridenominato:  “Settore  8°  “Ambiente  -  Edilizia
privata – Trasporti e Mobilità;

c.4)  Nell’ambito  del  medesimo  settore  8°,  viene  soppressa  l’Alta  Professionalità
“Ambiente” e viene trasferita  la P.O. “Mobilità”, già incardinata nel Settore 7°, la quale
assume  la  denominazione  di  P.O.  “Trasporti  e  Mobilità”;  la  P.O.  Ambiente  e  ciclo  dei
rifiuti viene ridenominata: “Ambiente e ciclo dei rifiuti – Canile comunale”;

c.5) Nell’ambito del Settore 9° Ufficio del Piano – PSC, l’A.P. “Progettazioni attuative”,
viene ridenominata: P.O. “Pianificazione attuativa e negoziata”;

c.6) viene istituito un nuovo Settore 11° “Manutenzione ordinaria” e viene, altresì, istituita
nell’ambito di tale settore la relativa P.O. “Manutenzione Ordinaria”.

Le  principali  competenze  del  neo  istituito  Settore  11°  Manutenzione  ordinaria  sono  le
seguenti:
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-  Gestione  della  piccola  manutenzione  ordinaria  nel campo  dell’edilizia  scolastica,  degli
impianti  sportivi  e  degli  immobili  di  proprietà  comunale  sedi  di  attività  istituzionali  e
sociali;
-  Interoperabilità  con  gli  uffici  comunali  di  Protezione  civile  per  i  relativi  interventi  da
esperire attraverso il personale in reperibilità;
- Gestione del servizio di espurgo, ivi incluse le fosse biologiche;
- Gestione della manutenzione ordinaria e pulizia dei pozzetti e delle caditoie;
-  Gestione  delle  procedure  di  affidamento  e  dei  contratti  relativi  alla  manutenzione
ordinaria;
- Gestione delle attività di facchinaggio;
-  Interventi  di  piccoli  rattoppi  stradali  (marciapiedi,  piazze,  strade  bitumate  e  basolate,
selciati);
- Gestione e controllo contatori idrici.      

D) nell’ambito del Dipartimento III° Economico – Finanziario:

d.1)  Nell’ambito  del  12°  Settore  Programmazione  Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –
Patrimonio  –  Società  partecipate  –  Turismo,  l’A.P.  Economia  –  Programmazione  –
Bilancio diviene: P.O. “Bilancio”;

d.2)  Nell’ambito  del  Settore  13°  Tributi,  l’A.P.  Tributi,  diviene:  “P.O.  Contenzioso
tributario”; la P.O.”TASI – Gestione amministrativa Utenze idriche” diviene: “P.O. IMU –
TASI -  Utenze idriche;  la  P.O.  Tributi  e  Riscossioni  diviene:  “P.O.  Riscossioni  –  TARI,
ICP, COSAP, Imposta di soggiorno e altri tributi – Segreteria amministrativa”;

d.3)  Il  Settore  Cultura  –  Spettacolo  –  Musei  viene  ridenominato  Settore  Cultura  –
Spettacolo – Musei - Ufficio Stampa ed assume la numerazione di Settore 15°;

d.4) Nell’ambito del predetto rinumerato Settore 15° Cultura – Spettacolo – Musei - Ufficio
Stampa,  è  istituita  la  Posizione Organizzativa:  “Planetario  -  Rapporti  con  le  associazioni
culturali” e viene trasferita la posizione organizzativa "Informazione e Comunicazione", la
quale assume la denominazione di "Ufficio Stampa";

d.5) Nell’ambito dello Staff dirigenziale Avvocatura comunale, le due Alte Professionalità,
divengono: P.O. “Affari legali – 1° Ufficio” e P.O. “Affari legali – 2° Ufficio”;    

Di  confermare  il  riparto  in  ordine  alle  competenze  amministrative  gestionali  sul  personale
addetto  allo  Staff  del  Sindaco  (Gabinetto,  Segreteria  particolare,  Portavoce  e  Cerimoniale),
assegnate al Settore 1° Personale – Controllo di gestione, e quelle analoghe relative all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio comunale, assegnate al Segretariato generale;

Di dare atto che, a seguito delle disposte modifiche alla struttura organizzativa, resta invariato sia
il  numero  complessivo  delle  posizioni  dirigenziali, sia  quello  dei  centri  di  responsabilità  già
individuati (P.O. A.P.);

Di approvare, di conseguenza, il complessivo nuovo assetto organizzativo del
Comune  di  Cosenza  risultante  dalle  predette  modifiche,  di  cui  alle  tabelle
allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto, alla luce dell’adozione della predetta nuova struttura organizzativa, che la pesatura ai
fini della retribuzione di posizione e di risultato del Settore 11° “Manutenzione Ordinaria” è di  II°
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livello;

Di dare atto che la presente proposta allo stato non comporta oneri a carico del bilancio dell’ente

Di demandare al dirigente del Settore Personale – Controllo di gestione, di concerto con i singoli
altri  dirigenti  di  volta  in  volta  interessati,  gli  atti  connessi  e  consequenziali  al  presente
provvedimento, compresa la sua comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e 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 dal vigente CCNL del
Comparto Funzioni locali, rimangono incaricati gli attuali titolari delle posizioni organizzative di
cui sopra, in quanto modificate solo nelle rispettive denominazioni;

Di dare indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica onde procedere tempestivamente alla
ridefinizione dei criteri per la nuova attribuzione della predetta titolarità di posizioni organizzative,
in  coerenza  con  quanto  disposto  dal  predetto  CCNL  del  Comparto  Funzioni  locali  stipulato  il
21.5.2018,  ed  al  conseguente  avvio  delle  relative  procedure di  riassegnazione  in  titolarità  di  tali
posizioni organizzative, da concludersi entro il 20 maggio 2019, in armonia con il termine previsto
dal predetto CCNL.

Copia del presente atto verrà trasmessa, a cura del Servizio Archivio,  al  Segretario generale,  a
tutti i dirigenti, al Collegio dei Revisori dei conti ed al Nucleo di Valutazione dei dirigenti.

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  21/01/2019  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 21/01/2019  _________________________________  

- 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 21/01/2019 F.TO ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


