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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 22 del 16/03/2015

        Oggetto:
        -  Uffici  di  diretta  collaborazione  del  sindaco  -  Presa  d'atto  delle  dimissioni  di  alcuni
collaboratori e sostituzione degli stessi  -

        L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di marzo, a partire dalle ore 15.30,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario
Generale Vicario GARGANO GIAMPIERO, 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.
Luciano  VIGNA           V.Sindaco X  -
Massimo BOZZO               Asses.  - X
Davide BRUNO                  ""  - X
Francesco DE CICCO                  "" X  -
Domenico LUCIANI                  ""  - X
Carmine MANNA                  ""  - X
Nicola MAYERA'                  "" 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.  19/2015)  che  si  riporta
integralmente:

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

Proponente SCONZA LUCIO (DIRETTORE SETTORE)

-  Premesso  che  l’art.  90  del  d.lgs  267/2000  recante  il  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento
degli enti locali,  consente al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge,  costituiti da dipendenti dell’Ente e
da collaboratori assunti a tempo determinato.

- Considerato che ai sensi del sopra citato art.  90 nell’ambito delle facoltà assunzionali previste
dalla legge questa amministrazione con deliberazione n 78 del 24/06/2011,  ha costituito gi uffici
di segreteria  del Sindaco instaurando rapporti di lavoro a tempo determinato con 7 unità esterne;

-  Che   in  data  24/06/2011,  con  le  7  unità  chiamate  a  costituire  la  segreteria  del  Sindaco,  si  è
provveduto a stipulare, a cura del dirigente del Settore Personale,   apposito contratto individuale
di lavoro a tempo determinato con scadenza coincidente con il mandato del Sindaco;

- Dato atto che in data 31/10/2014 con note n. 55020 e n. 55019, due dei 7 collaboratori incaricati
con la deliberazione n. 78/2011 succitata, hanno fatto rassegnato le dimissioni dagli incarichi loro
affidati e precisamente:

la Sig.ra Emanuela Gagliardi  addetta alla segreteria;

il  Dott.  Bisogno Francesco incaricato di  supportare il  sindaco nell’attuazione del  programma e i
rapporti istituzionali;

-  Evidenziato,  che  in  data  19/12/2012  la  Dott.ssa  Elisa  Crivelloni,  incaricata  di  supportare  il
Sindaco  negli   eventi  culturali  e  rapporti  con  organismi  nazionali  ed  internazionali,  per  motivi
famigliari aveva già rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico;

- Fatto presente che anche l’avv. De Rose Giovanni, Capo della Segreteria del Sindaco, con nota
n.  62928   del  03/12/2014,   a  causa  di  assunzione  di  altri  impegni  ha  comunicato  la  propria
indisponibilità a continuare l’incarico, rassegnando le proprie dimissioni a far data dal 22/12/2014;

-  Considerato  che,  a  seguito  delle  dimissioni  dei  sopra  menzionati  collaboratori  ,  allo  stato
attuale,   l’ufficio  di  segreteria  del  Sindaco  si  trova  nell’impossibilità  di  assicurare  un  adeguato
supporto al Sindaco nelle complesse e delicate attività istituzionali;  

- Evidenziato che molte delle incombenze affidate ai collaboratori di cui sopra sono state prese in
carico dal Sig. Cirò Giuseppe, già collaboratore addetto alla segreteria del Sindaco;

-  Che, tuttavia,  per la peculiarità delle funzioni  di  supporto all’organo politico nell’esercizio delle
attività  di  indirizzo  e  di  controllo  che  richiedono   oltre  alla  capacità  professionale   un  rapporto
fiduciario appare opportuno procedere alla sostituzione dei collaboratori dimissionari;

- Che, a tal proposito, il Sindaco ha manifestato la volontà di avvalersi, nel rispetto dei vincoli di
spesa,  della  collaborazione  dei  soggetti  sotto  riportati  avuto  riguardo  al  loro  curriculum  in  atti,
instaurando  con  i  medesimi  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  prevedendo  per  ciascun
interessato  l’allineamento  al  trattamento  economico   annuo  lordo  per  i  dipendenti  comunali
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ascritti  alla  categoria  a  fianco  di  ciascuno  segnata  di  cui  al  vigente  CCNL  per  il  personale  del
comparto Regioni-Autonomie Locali,  a  seconda delle  particolari  professionalità,  integrato  da  un
unico  emolumento,  diversificato  in  relazione  alla  complessità  e  delicatezza  dell’attività  che
ciascuno è chiamato a svolgere, ex art. 90 comma 3 –del d.lgs. n. 267/2000 e comunque entro i
limiti di spesa già fissati con la deliberazione n. 78/2011;

-  Che detti  rapporti  di  lavoro sono a tempo determinato e sono disciplinati  dal citato art.  90 del
d.lgs.  267/2000,  dal  vigente CCNL del  comparto del  personale  delle  Regioni-Autonomie  Locali,
fermi  restando  le  direttive  del  Sindaco  connesse  alle  esigenze  operative  ed  organizzative
finalizzate all’espletamento del proprio mandato;

- Che la decorrenza dei suddetti rapporti di lavoro è fissata dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto  individuale  di  lavoro  redatto  nella  forma  di  cui  al  vigente  CCNL,  con  riserva  di
accertamento dei requisiti regolanti l’accesso al rapporto di lavoro stesso;

-  Che  la  mancanza  dei  suddetti  requisiti  per  l’accesso  al  rapporto  di  lavoro,  o  la  cessazione
anticipata del mandato del attribuito al  Sindaco, costituiscono condizioni risolutive del  contratto,
senza obbligo di preavviso;

- Che in nessun caso i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi potranno trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

1) Dott. Giuseppe De Rose              cat. D     Funzioni  Segreteria Sindaco;

2) Dott.sa Alessandra De Rosa       cat. D Funzioni Supporto eventi e rapporti Organismi;

3) Ing. Angelo Brutto                         cat. D      Funzioni  Supporto Attuazione Programma;

4) Geom. Giuseppe Carotenuto    cat. C  Funzioni Rapporti Presidenza Consiglio;

- Tenuto conto che due collaboratori saranno utilizzati a supporto dell’attività del Vice Sindaco e
del Presidente del Consiglio;

-  Fatto  presente  che  parte  delle  competenze  affidate  precedentemente  ad  altri  collaboratori
rimarranno comunque in capo al  Sig. Giuseppe Cirò;

- Che per le maggiori competenze attribuite appare opportuno rideterminare l’emolumento annuo
 previsto dall’art. 90, comma 3, del d.lgs. 267/2000 già attribuito al sig. Cirò Giuseppe;

-  Che,  l’  aumento  dell’emolumento  attribuito  ai  sensi  dell’art.  90  comma  3  del  d.gs  267/2000,
nell’ambito  del  risparmio  degli  emolumenti  non  più  erogati  al  personale  dimissionario,  viene
quantizzato in  €  500,00 mensili lordi;

Tanto premesso;

si propone
 alla Giunta comunale di deliberare  per quanto esp osto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

-  Di  prendere  atto  della  dimissioni  presentate  dai  collaboratori:  Sig.ra  Emanuela  Gagliardi,
addetta alla segreteria del Sindaco, Dott. Bisogno Francesco, incaricato di supportare il Sindaco
nell’attuazione  del  programma  e  i  rapporti  istituzionali  e  Dott.ssa  Crivelloni  Elisa,  incaricata  di
supportare  il Sindaco negli eventi e nei rapporti con organismi azionali ed internazionali, Avv. De
Rose Giovanni Capo della Segreteria del Sindaco;

-  Di prendere atto che la cessazione del rapporto di collaborazione con la  dott.ssa Crivelloni
Elisa è decorrente dal 19/11/2012;
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-  Di prendere atto che la  cessazione del  rapporto di  collaborazione con la   Sig.ra Emanuela
Gagliardi e col Dott. Bisogno Francesco è decorrente dal 01/11/2014;

-  Di  prendere  atto  che  la  cessazione  del  rapporto  di  collaborazione  con  l’avv.  Giovanni  De
Rose è decorrente dal 22/12/2014;

- Di autorizzare, in sostituzione dei collaboratori dimissionari,  l’instaurazione con il personale
sotto  elencato  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  ai  sensi  dell’art.  90  del  d.lgs.  n.
267/2000, nonché dell’art.  8 del Regolamento degli  Uffici  e dei servizi  del  comune di  Cosenza,
con  allineamento  al  trattamento  economico  corrispondente  a  quello  dei  dipendenti  comunali
ascritti alla categoria a fianco di ciascuno sotto riportata, di cui al vigente CCNL per il personale
del comparto Regione-Autonomie Locali, a seconda delle particolari professionalità, integrato da
un  unico  emolumento,  diversificato  in  relazione  alla  complessità  e  delicatezza  dell’attività  che
ciascun collaboratore sarà chiamato a svolgere ex art. 90 – comma 3 – del d.lgs. n. 267/2000:

- Dott. :    Giuseppe De Rose          
- Codice fiscale: DRSGPP56H18D086N
- Funzioni:  Segreteria Sindaco
- Trattamento economico: cat. D3 (CCNL comparto Regioni-Autonomie locali), integrato da un

unico  emolumento  annuo  lordo,  ex  art.  90  -  comma  3  -  del  d.lgs.  n.  267/2000,  pari  ad  Euro
40.000

- Dott.sa.:    Alessandra De Rosa     
- Codice fiscale:  DRSLSN74C68D086U
- Funzioni:  Supporto eventi e rapporti Organismi pubblici e privati;
- Trattamento economico: cat.  D  (CCNL comparto Regioni-Autonomie locali), integrato da un

unico  emolumento  annuo  lordo,  ex  art.  90  -  comma  3  -  del  d.lgs.  n.  267/2000,  pari  ad  Euro
35.000;

- Ing.: Angelo  Brutto  
- Codice fiscale:  BRTNGL84D04H90F
- Funzioni:  Attuazione Programmazione;
- Trattamento economico: cat. D (CCNL comparto Regioni-Autonomie locali),  integrato da un

unico  emolumento  annuo  lordo,  ex  art.  90  -  comma  3  -  del  d.lgs.  n.  267/2000,  pari  ad  Euro
35.000;

- Geom.: Giuseppe Carotenuto
- Codice fiscale:  CRTGPP59R02D086S
- Funzioni:  Rapporti Presidenza Consiglio comunale;
-  Trattamento  economico:  cat.   (CCNL  comparto  Regioni-Autonomie  locali),  integrato  da  un

unico  emolumento  annuo  lordo,  ex  art.  90  -  comma  3  -  del  d.lgs.  n.  267/2000,  pari  ad  Euro
31.000; 

- Di precisare che i rapporti di lavoro di cui trattasi, redatti nella forma di cui al succitato CCNL,
con riserva di accertamento dei requisiti per l’accesso agli stessi, avranno decorrenza dalla data
di sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, che dovranno essere predisposti a cura
del  dirigente  del  Settore  Appalti  e  contratti,  e  termine  alla  data  di  cessazione  del  mandato
amministrativo attribuito al Sindaco. La mancanza dei suddetti requisiti o l’eventuale cessazione
anticipata del mandato attribuito al sindaco costituiscono condizioni risolutive dei contratti di cui
sopra, senza obbligo di preavviso;

- Di precisare che i rapporti di lavoro a tempo determinato in parola non potranno, in nessun
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caso, trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato;

- Di prendere atto che parte delle competenze affidate ai  collaboratori dimissionari sono state
affidate al Sig. Giuseppe Cirò, già incaricato di supportare il Sindaco;

- Di dare atto che per le maggiori competenze attribuite al Sig. Cirò Giuseppe verrà portato in
aumento  l’emolumento  attribuito  ai  sensi  dell’art.  90  comma  3  del  d.gs  267/2000;  aumento
quantificato in €  500,00 mensili lordi;

- Di precisare che la decorrenza dell’aumento del compenso previsto dall’art. 90, comma 3 ,del
d.lgs al Sig. Cirò avrà decorrenza dal 01/01/2015;

-  Di  precisare  che  la  maggiore  somma  attribuita  al  Sig.  Giuseppe  Cirò   non  comporta
maggiore  oneri  a  carico  del  bilancio  comunale  in  quanto  è  compensata  dalle  somme  non
utilizzate  per la mancata erogazione delle competenze mensili ai collaboratori dimissionari sopra
riportati;

- Di precisare, altresì, che con l’instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro in sostituzione delle
unità  dimissionarie  non  si  dà  luogo  ad  aumento  di  spesa  che  rimane  nei  limiti  dell’impegno
assunto con deliberazione n. 78/2011;

-  La spesa necessaria all’instaurazione dei nuovi rapporti di  lavoro,  compresi gli  oneri  riflessi
graverà sui pertinenti capitoli di bilancio dell’esercizio di riferimento, pari ad  Euro 147.000.00;

-  Di  autorizzare  il  Settore  Personale  –  Controllo  di  Gestione  alla  stipula  dei  relativi  contratti
idividuali;

- Di demandare ai competenti uffici l’attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure e
l’espletamento  di  ogni  adempimento  connesso  alla  concreta  attuazione  del  presente
provvedimento;

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Sett./Staff

Cosenza 16/03/2015 F.TO SCONZA LUCIO
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
La  spesa  necessaria  all'instaurazione  dei  nuovi  rapporti  di  lavoro,  compresi  gli  oneri  riflessi  graverà  sui
pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio di riferimento, pari ad euro 147.000.000.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 16/03/2015 F.TO DATTIS UGO
_________________________________

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:
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DELIBERA

-  Di  prendere  atto  della  dimissioni  presentate  dai  collaboratori:  Sig.ra  Emanuela  Gagliardi,
addetta alla segreteria del Sindaco, Dott. Bisogno Francesco, incaricato di supportare il Sindaco
nell’attuazione  del  programma  e  i  rapporti  istituzionali  e  Dott.ssa  Crivelloni  Elisa,  incaricata  di
supportare  il Sindaco negli eventi e nei rapporti con organismi azionali ed internazionali, Avv. De
Rose Giovanni Capo della Segreteria del Sindaco;

-  Di prendere atto che la cessazione del rapporto di collaborazione con la  dott.ssa Crivelloni
Elisa è decorrente dal 19/11/2012;

-  Di prendere atto che la  cessazione del  rapporto di  collaborazione con la   Sig.ra Emanuela
Gagliardi e col Dott. Bisogno Francesco è decorrente dal 01/11/2014;

-  Di  prendere  atto  che  la  cessazione  del  rapporto  di  collaborazione  con  l’avv.  Giovanni  De
Rose è decorrente dal 22/12/2014;

- Di autorizzare, in sostituzione dei collaboratori dimissionari,  l’instaurazione con il personale
sotto  elencato  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  ai  sensi  dell’art.  90  del  d.lgs.  n.
267/2000, nonché dell’art.  8 del Regolamento degli  Uffici  e dei servizi  del  comune di  Cosenza,
con  allineamento  al  trattamento  economico  corrispondente  a  quello  dei  dipendenti  comunali
ascritti alla categoria a fianco di ciascuno sotto riportata, di cui al vigente CCNL per il personale
del comparto Regione-Autonomie Locali, a seconda delle particolari professionalità, integrato da
un  unico  emolumento,  diversificato  in  relazione  alla  complessità  e  delicatezza  dell’attività  che
ciascun collaboratore sarà chiamato a svolgere ex art. 90 – comma 3 – del d.lgs. n. 267/2000:

- Dott. :    Giuseppe De Rose          
- Codice fiscale: DRSGPP56H18D086N
- Funzioni:  Segreteria Sindaco
- Trattamento economico: cat. D3 (CCNL comparto Regioni-Autonomie locali), integrato da un

unico  emolumento  annuo  lordo,  ex  art.  90  -  comma  3  -  del  d.lgs.  n.  267/2000,  pari  ad  Euro
40.000

- Dott.sa.:    Alessandra De Rosa     
- Codice fiscale:  DRSLSN74C68D086U
- Funzioni:  Supporto eventi e rapporti Organismi pubblici e privati;
- Trattamento economico: cat.  D  (CCNL comparto Regioni-Autonomie locali), integrato da un

unico  emolumento  annuo  lordo,  ex  art.  90  -  comma  3  -  del  d.lgs.  n.  267/2000,  pari  ad  Euro
35.000;

- Ing.: Angelo  Brutto  
- Codice fiscale:  BRTNGL84D04H90F
- Funzioni:  Attuazione Programmazione;
- Trattamento economico: cat. D (CCNL comparto Regioni-Autonomie locali),  integrato da un

unico  emolumento  annuo  lordo,  ex  art.  90  -  comma  3  -  del  d.lgs.  n.  267/2000,  pari  ad  Euro
35.000;

- Geom.: Giuseppe Carotenuto
- Codice fiscale:  CRTGPP59R02D086S
- Funzioni:  Rapporti Presidenza Consiglio comunale;
-  Trattamento  economico:  cat.   (CCNL  comparto  Regioni-Autonomie  locali),  integrato  da  un

unico  emolumento  annuo  lordo,  ex  art.  90  -  comma  3  -  del  d.lgs.  n.  267/2000,  pari  ad  Euro
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31.000; 

- Di precisare che i rapporti di lavoro di cui trattasi, redatti nella forma di cui al succitato CCNL,
con riserva di accertamento dei requisiti per l’accesso agli stessi, avranno decorrenza dalla data
di sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, che dovranno essere predisposti a cura
del  dirigente  del  Settore  Appalti  e  contratti,  e  termine  alla  data  di  cessazione  del  mandato
amministrativo attribuito al Sindaco. La mancanza dei suddetti requisiti o l’eventuale cessazione
anticipata del mandato attribuito al sindaco costituiscono condizioni risolutive dei contratti di cui
sopra, senza obbligo di preavviso;

- Di precisare che i rapporti di lavoro a tempo determinato in parola non potranno, in nessun
caso, trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato;

- Di prendere atto che parte delle competenze affidate ai  collaboratori dimissionari sono state
affidate al Sig. Giuseppe Cirò, già incaricato di supportare il Sindaco;

- Di dare atto che per le maggiori competenze attribuite al Sig. Cirò Giuseppe verrà portato in
aumento  l’emolumento  attribuito  ai  sensi  dell’art.  90  comma  3  del  d.gs  267/2000;  aumento
quantificato in €  500,00 mensili lordi;

- Di precisare che la decorrenza dell’aumento del compenso previsto dall’art. 90, comma 3 ,del
d.lgs al Sig. Cirò avrà decorrenza dal 01/01/2015;

-  Di  precisare  che  la  maggiore  somma  attribuita  al  Sig.  Giuseppe  Cirò   non  comporta
maggiore  oneri  a  carico  del  bilancio  comunale  in  quanto  è  compensata  dalle  somme  non
utilizzate  per la mancata erogazione delle competenze mensili ai collaboratori dimissionari sopra
riportati;

- Di precisare, altresì, che con l’instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro in sostituzione delle
unità  dimissionarie  non  si  dà  luogo  ad  aumento  di  spesa  che  rimane  nei  limiti  dell’impegno
assunto con deliberazione n. 78/2011;

-  La spesa necessaria all’instaurazione dei nuovi rapporti di  lavoro,  compresi gli  oneri  riflessi
graverà sui pertinenti capitoli di bilancio dell’esercizio di riferimento, pari ad  Euro 147.000.00;

-  Di  autorizzare  il  Settore  Personale  –  Controllo  di  Gestione  alla  stipula  dei  relativi  contratti
idividuali;

- Di demandare ai competenti uffici l’attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure e
l’espletamento  di  ogni  adempimento  connesso  alla  concreta  attuazione  del  presente
provvedimento;

- Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’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 procedure
informatica,  per  quanto  di  competenza  e/o  per  opportuna  conoscenza,  a:  Sindaco/Gab.;
Segreteria  generale;  Dirigente  del  Settore  Personale;  Dirigente  del  Settore  Appalti  e  contratti;
Dirigente  del  Settore  AA.GG.;  Dirigente  Settore  Innovazione  Tecnologica;  Dirigente  Settore
Economia e Programmazione Finanziaria Bilancio- Tributi; Presidente dei Revisori dei Conti.

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.
.
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IL SINDACO

F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
VICARIO

F.TO GARGANO GIAMPIERO
_________________________________
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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  17/03/2015  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 MOLEZZI MARIA
Cosenza 17/03/2015  _________________________________  

- 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
VICARIO

Cosenza 17/03/2015 F.TO GARGANO GIAMPIERO
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


