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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 83 del 07/07/2017

        Oggetto:
        Presa  d'atto  provvedimento  sindacale  prot.  gen.  n.  52232   del  05/07/2017  (id  flusso  n.
4594/Gab.  Sind.  del  05/07/2017),  concernente  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
pieno e  determinato  per  lo  svolgimento  di  incarico  dirigenziale  ex art.  110,  comma 1,  del  d.lgs
267/2000.

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

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

.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  99/2017)  che  si  riporta
integralmente:

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

Proponente Maria Rosaria Mossuto (Direttore Settore)

Su conforme proposta del Sindaco;
RICHIAMATI i  propri  provvedimenti  sindacali  con  i  quali  si  è  provveduto  alla  modifica  ed  al

conferimento  ad  interim  di  alcuni  incarichi  di  direzione  di  strutture  comunali,  nonché  alla
ricognizione complessiva degli incarichi affidati ai dirigenti dell’ente, nelle more dell’acquisizione
all’apparato  burocratico  dell’ente  stesso  di  ulteriori  figure  dirigenziali  a  tempo  determinato  e/o
indeterminato e ferma restando, inoltre,  la rivalutazione delle esigenze di  carattere funzionale ed
organizzativo  che  richiedano  una  diversa  articolazione  della  struttura  organizzativa  dell’ente
stesso,  anche  in  relazione  al  programma  politico-amministrativo  del  Sindaco;  tenuto  conto
dell’opportunità  di  effettuare  delle  scelte  correlate  al  perseguimento  degli  obiettivi  e  alla
realizzazione delle azioni del programma di governo, e stante l’urgente necessità di  assicurare la
continuità e la funzionalità della struttura operativa dell’ente;

CONSIDERATO che su un organico di  venti  dirigenti  di  ruolo  previsti  nella  vigente dotazione
organica,  ne risultano in servizio nove, dei  quali  uno da tempo assente per  ipotesi  previste dalla
legge e dal CCNL e due che verranno collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di servizio
nel corso del corrente anno;

FATTO  PRESENTE  che  a  seguito  dell’approvazione  della  programmazione  triennale  del
fabbisogno  di  personale  periodo  2016/2018  e  relativo  piano  assunzionale  2016  di  cui  alle
deliberazioni della G.c. n. 14 dell’08/07/2016 e n. 73 del 02/12/2016 da parte della Commissione
per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero dell’Interno, si è provveduto,
sussistendone i presupposti di legge, all’assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’ex
art.  110 co. 1 del  TUEL, di  4 unità con la qualifica di  dirigente,  stante l’urgenza di  garantire un
maggiore numero di dirigenti dell’ente in servizio effettivo;  

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 07/06/2017, immediatamente esecutiva
ai  sensi  di  legge, con la quale è stata approvata la  Programmazione triennale del  fabbisogno del
personale 2017/2019 e lo specifico Piano delle assunzioni 2017;

EVIDENZIATO che, avendo  fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art.
243 bis, comma 8, lettera d, l’ente è sottoposto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale;

CHE,  conseguentemente  in  ossequio  a  quanto  prescritto  dal  citato  articolo  243  bis,  l’ente  ha
trasmesso la succitata deliberazione n. 69/2017 alla Commissione per la stabilità finanziaria degli
Enti locali, istituita presso il Ministero dell’Interno;

DATO  ATTO  che  la  predetta  Commissione  per  la  stabilità  finanziaria  degli  Enti  locali,  nella
seduta del 20/06/2017, ha approvato la deliberazione della G.C. n. 69 del 07/06/2017;

 EVIDENZIATO CHE  nel  piano assunzionale  2017 è  prevista,  tra  l’altro,  l’assunzione di  n.  2
figure dirigenziali a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L.,;   

RILEVATO  che,  in  relazione  al  fabbisogno  di  personale  dirigenziale  dell’ente,  con
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determinazione del dirigente ad interim del Settore Personale – Controllo di Gestione pro-tempore
n.  1460  del  28.7.2016,  ed  avviso  pubblicato  in  pari data,  è  stata  posta  in  essere  una  selezione
pubblica finalizzata al conferimento di incarichi a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma
1,  del  d.lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  successive  modificazioni,  per  la  parziale  copertura  dei  posti
dirigenziali vacanti;

TENUTO CONTO dell’urgente  necessità  di  procedere ad assicurare  una direzione alle  delicate
funzioni  correlate  al  Settore  5°  Educazione,  afferente  al  1°  Dipartimento  Amministrativo,
assegnato ad un dirigente che,  tuttavia,  da tempo è assente  per  ipotesi  previste  dalla  legge e  dal
CCNL per  cui  la  direzione  sinora  è  stata  affidata  ad  interim  ad  altro  dirigente,  il  Sindaco,  con
proprio provvedimento sindacale prot. gen. N. 52232 del 05/07/2017 (id. flusso n. 4594/Gab.Sind.
del  05/07/2017),  recante in calce il  parere di  regolarità tecnica e contabile reso dal  dirigente pro
tempore  del  Settore  1°  Personale  –  Controllo  di  Gestione  e del  Settore  12°  Programmazione
Risorse  Finanziarie  -  Bilancio,  ha  autorizzato  l’instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato con il  professionista esterno Dott.  Mario Campanella, nato a Cosenza il  20/04/1970,
individuato a seguito  delle  risultanze dell’istruttoria  curata  dal  dirigente  del  settore  1°  Personale
Controllo di Gestione pro-tempore e di cui alla nota id. flusso n. 2000/2017 del 23/06/2017, per lo
svolgimento  dell’incarico  dirigenziale  di  direzione del  predetto  Settore  5°  -  Educazione,  nonché
per quelli  ulteriori  ed eventuali  ad esso attribuibili  ad interim,  ferma restando la convalida della
decisione  assunta  con  il  succitato  provvedimento  da parte  della  Giunta  comunale  nella  prima
seduta utile;
-  CHE  occorre,  pertanto,  prendere  atto  e  convalidare  il  contenuto  del  citato  provvedimento

sindacale prot. gen. n. 52232 del 05/07/2017 (id. flusso n. 4594  del 05/07/2017);

VISTI l’art. 52 dello Statuto comunale e l’art. 37 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi del Comune di Cosenza;
VISTO l’art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO  l’art.  110  del  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267, recante  il  testo  unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
si propone alla Giunta comunale di deliberare,

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

Di prendere atto e convalidare il contenuto del surriferito provvedimento sindacale prot. gen. n. 
52232  del  05/07/2017  (id.  flusso  n.  4594/Gab.  Sind. del  05/07/2017),  autorizzando
l’instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e  determinato  con  il  professionista
esterno dott. Mario Campanella, nato a Cosenza il 20/04/1970, per  lo svolgimento dell’incarico
di dirigente del Settore 5° - Educazione, nell’ambito del 1° Dipartimento Amministrativo e per
quelli  ulteriori  ed eventuali  che il  Sindaco intenderà ad esso attribuire,  per una durata minima
triennale, sottoposta a verifica annuale circa il  raggiungimento degli  obiettivi,  quale necessario
presupposto per la prosecuzione dell’incarico stesso, nonché con possibilità di  espressa revoca
e/o  proroga,  sino  a  giungere  ad  una  durata  non  superiore  a  quella  del  mandato  elettivo  del
Sindaco;

Di precisare che il trattamento economico dovuto al dott. Mario Campanella sarà equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale del Comune
con  qualifica  dirigenziale  e  con  applicazione,  in  quanto  compatibile,  di  tutte  le  norme  del
vigente  CCNL  e  decentrato  per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  del  comparto  Regioni
autonomie Locali;
Di  dare  atto  che  la  decorrenza  degli  effetti  giuridici  ed  economici  dell’incarico  in  oggetto
avverrà alla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro, predisposto nella forma
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regione-Autonomie
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Locali – area della dirigenza;
Di  precisare  che  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  è  risolto  di  diritto  nel  caso  in  cui
l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitarie, o
in caso di annullamento della procedura di reclutamento, e negli altri casi previsti dalla legge;
Di dare atto che in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il dott.
Mario Campanella  potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;  
Di  dare atto  che l’incarico di  cui  sopra potrà essere espressamente e motivatamente prorogato
alla  scadenza,  sino  a  giungere  ad  una  durata  non  superiore  a  quella  del  mandato  elettivo  del
sindaco;
Di dare atto, altresì,  che l’incarico attribuito al predetto professionista potrà essere modificato,
e/o ampliato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, con successivi provvedimenti
del Sindaco; 
Di  dare  atto,  ancora,  che  l’eventuale  accertamento  di  cause  di  incompatibilità  o  comunque
ostative alla nomina determinerà la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo
di preavviso;
Di inviare il presente atto alle OO.SS. per quanto di competenza;
Di  dare  atto  che  gli  oneri  di  spesa  relativi  al  trattamento  economico  per  l’anno  2017  trovano
copertura  sui  rispettivi  capitoli  di  bilancio  dell’anno  in  corso  e  dei  successivi  bilanci  di
riferimento,  con  impegno  da  assumere  con  atti  gestionali  del  Settore  Personale  -  Controllo  di
Gestione;
Di  incaricare  i  Responsabili  dei  servizi  competenti ad  ogni  adempimento  conseguente  e
necessario alla funzionalità della figura in parola;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

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 07/07/2017 F.to Maria Rosaria Mossuto
_________________________________

- COPERTURA FINANZIARIA e relativa motivazione.
              
  Parere Favorevole:  Si
Gli oneri di spesa relativi al trattamento economico per l'anno 2017 trovano copertura sui rispettivi capitoli di
bilancio,  con  impegno  da  assumere  con  atti  gestionali  da  parte  del  Settore  1  Personale  -  Controllo  di
Gestione.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 07/07/2017 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 07/07/2017 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 prendere atto e convalidare il contenuto del surriferito provvedimento sindacale prot. gen. n. 
52232  del  05/07/2017  (id.  flusso  n.  4594/Gab.  Sind. del  05/07/2017),  autorizzando
l’instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e  determinato  con  il  professionista
esterno dott. Mario Campanella, nato a Cosenza il 20/04/1970, per  lo svolgimento dell’incarico
di dirigente del Settore 5° - Educazione, nell’ambito del 1° Dipartimento Amministrativo e per
quelli  ulteriori  ed eventuali  che il  Sindaco intenderà ad esso attribuire,  per una durata minima
triennale, sottoposta a verifica annuale circa il  raggiungimento degli  obiettivi,  quale necessario
presupposto per la prosecuzione dell’incarico stesso, nonché con possibilità di  espressa revoca
e/o  proroga,  sino  a  giungere  ad  una  durata  non  superiore  a  quella  del  mandato  elettivo  del
Sindaco;
Di precisare che il trattamento economico dovuto al dott. Mario Campanella sarà equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale del Comune
con  qualifica  dirigenziale  e  con  applicazione,  in  quanto  compatibile,  di  tutte  le  norme  del
vigente  CCNL  e  decentrato  per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  del  comparto  Regioni
autonomie Locali;
Di  dare  atto  che  la  decorrenza  degli  effetti  giuridici  ed  economici  dell’incarico  in  oggetto
avverrà alla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro, predisposto nella forma
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regione-Autonomie
Locali – area della dirigenza;
Di  precisare  che  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  è  risolto  di  diritto  nel  caso  in  cui
l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitarie, o
in caso di annullamento della procedura di reclutamento, e negli altri casi previsti dalla legge;
Di dare atto che in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il dott.
Mario Campanella  potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;  
Di  dare atto  che l’incarico di  cui  sopra potrà essere espressamente e motivatamente prorogato
alla  scadenza,  sino  a  giungere  ad  una  durata  non  superiore  a  quella  del  mandato  elettivo  del
sindaco;
Di dare atto, altresì,  che l’incarico attribuito al predetto professionista potrà essere modificato,
e/o ampliato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, con successivi provvedimenti
del Sindaco; 
Di  dare  atto,  ancora,  che  l’eventuale  accertamento  di  cause  di  incompatibilità  o  comunque
ostative alla nomina determinerà la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo
di preavviso;
Di inviare il presente atto alle OO.SS. per quanto di competenza;
Di  dare  atto  che  gli  oneri  di  spesa  relativi  al  trattamento  economico  per  l’anno  2017  trovano
copertura  sui  rispettivi  capitoli  di  bilancio  dell’anno  in  corso  e  dei  successivi  bilanci  di
riferimento,  con  impegno  da  assumere  con  atti  gestionali  del  Settore  Personale  -  Controllo  di
Gestione;
Di  incaricare  i  Responsabili  dei  servizi  competenti ad  ogni  adempimento  conseguente  e
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necessario alla funzionalità della figura in parola;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto
di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/ Gab.; Segretariato generale; Capi Dipartimento, Dirigenti di
Settore/Staff , Revisori dei Conti e alle OO.SS..

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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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  10/07/2017  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to MARIA MOLEZZI
Cosenza 10/07/2017  _________________________________  

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

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 10/07/2017 F.TO ALFONSO RENDE
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


