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COMUNE DI CASALI DEL MANCO
Provincia di Cosenza
(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R.n. 1112017 mediante fusione
dei Comuni di Caso/e Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano.Piccolo e Trenta)
Via A. Proviero, 9 - CAP 87050

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

"
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Prot. n. 2417 del 14/07/2017 (Reg. Casole Bruzio)

Oggetto: Decreto di assegnazione provvisoria del personale In servizio presso il Comune di
Casali del Manco ai vari Settori di cui al precedente decreto n. 1958 di Protocollo
dell' 08/06/2017.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Sindaco)
Premesso che a decorrere dal 5 maggio 2017, data di pubblicazione delle Legge Regionale n.
1112017, è stato istituito il Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di
Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta;
Premesso che con Decreto del Prefetto di Cosenza in data 10/05/2017, la sottoscritta è stata
nominata "Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Casali del
Manco, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, ... fino ali 'insediamento degli
ordinari organi di governo da eleggersi in occasione del turno elettorale amministrativo del
2018";
Dato atto che a decorrere dalla sua istituzione questo Ente ha dovuto adottare provvedimenti,
anche di efficacia provvisoria, volti a garantire nell'immediato il buon andamento dell'azione
amministrativa, a fronte della naturale iniziale assenza di unità organizzativa, contabile e
patrimoniale;
Visto il proprio precedente decreto n. 1958 di protocollo, del 8 giugno 2017,
recante "Conferimento di fimzioni dirigenziali ai sensi del combinato disposto degli artt. J 07 e
109 del D.lgs. n. 26712000" (successivamente integrato con decreto n. 2041 del 16/06/2017),
espressamente adottato "nelle more della approvazione/presa d'atto della dotazione organica
del! 'ente, al fine di garantire l'assolvimento dellefìmzioni istituzionali";
Dato atto che nel citato decreto n. 1958 di protocollo, veniva disposto:
•

la costituzione di n. 6 Settori (da intendersi come principali articolazioni strntturali
dell'ente)

•

l'attribuzione a ciascun settore di una serie di funzioni, per ciascuno di espressamente
indicate;

•

l'individuazione per ciascun settore di un relativo responsabile, con conferimento allo
stesso delle funzioni dirigenziali di cui al combinato disposto degli artt. l 07 e l 09 del
D.Lgs. n. 267/ 2000;
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•

il riconoscimento della retribuzione di posizione a ciascuno degli incaricati d~lla
responsabilità di settore;

•

l'autorizzazione ai responsabili di settore ad avvalersi del personale ali' epoca già
impiegato nelle funzioni demandate al settore di competenza;

i

k
I

I'

I

I

L

;tt
..
'~ -~'

Considerato che in ris<!ontro a specifica e formale richiesta di ricognizione, finalizzata alla
necessaria ed improcrastinabile dettagliata e funzionale ripartizione del personale tra i vari
settori, i competenti funzionari dei singoli comuni estinti producevano gli elenchi del personale
in .servizio,: completi, per ciascun dipendente, di relativa qualifica ed inquadramento
contrattuale, .4elle mansioni espletate e dell'orario settimanale del rapporto di lavoro;
Visto il proprio, precedente decreto n. 2375 del 12 luglio 2017, con il quale è stato assegnato ai
settori individuati il personale dipendente dei comuni estinti, nonché del personale non
dipendente, ma utilizzato in forza di legge regionale 15/2008 e 28/2008;
Dato atto che dopo la trasmissione del predetto decreto alla Organizzazioni Sindacali, venivano
rilevati alcuni errori materiali, in particolare:
a) la mancata assegnazione al Settore· 4 delle competenza sulle funzioni afferenti "Edilizia
privata";
b) la mancata assegnazione al Settore 5 delle competenza sulle funzioni afferenti "Utilizzo
beni immobili e mobili comunali";
c) la mancata inclusione nell'elenco del personale assegnato al Settore 3 della dipendente
comunale sig.ra "Rovito Tonina - cat. A. l ";
d) la mancata inclusione nell'elenco del personale assegnato al Settore 5 del dipendente
comunale sig. "Tavemise Carlo - cat. A.2";
e) la duplicazione, nell'elenco del personale assegnato al Settore 6, del nominativo del
dipendente comunale sig. "Greco Italo - cat. B.3";
Ritenuto di provvedere all'adozione di un nuovo decreto, al fine di correggere i sopra elencati
errori ed omissioni;
Considerato che l'assegnazione di cui al presente decreto si rende necessaria al fine di garantire
l'espletamento delle funzioni istituzionalj del nuovo ente, nonché la programmazione dei periodi
di ferie spettanti a ciascun dipendente;
Dato Atto che l'assegnazione provvisoria, in via di urgenza, non sostituisce la procedura volta
alla adozione della dotazione organica del personale di questo Ente e della relativa
programmazione del fabbisogno di personale, che vedrà anche il coinvolgimento della parte
sindacale come da disposizione contrattuali;
Ritenuto, altresì, opportuna una preliminare parziale variazione delle funzioni attribuite ai
settori con il precedente decreto n. 1958 di Protocollo dell'08/06/2017 ed, in particolare, il
trasferimento dal Settore 4 al Settore 1 delle funzioni afferenti la "Toponomastica" e dal Settore
6 al Settore 4 le funzioni afferenti lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 -Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; .
Visto il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipenden7.1
delle amministrazioni pubbliche;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni (G.U. n. 81del7 aprile 2014);
Vista la Legge Regionale 04/05/2017, n. 11 - Istituzione del Comune di Casali Del Manco
mediante la fusione dei Comuni di Casale Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e
Trenta·
'
Preso ~tto che ai sens{ dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo,
mentre spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedime~ti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
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delle risorse umane, strumentali e di controllo e che gli stessi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, "Funzioni e responsabilità della
dirigenza";
Visto l'articolo l'articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267/2000 ai sensi del
quale nei comuni- privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107
possono essere attribµite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, an,che in deroga ad ogni diversa disposizione;
Richiamato l'art. 4, commi 2 e 3, della L.R. n. 11/2017, ai sensi dei quali "il personale dei
comuni originari è trasferito al Comune di Casali del Manco'', "il personale trasferito mantiene
la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento";
Ritenuto che in considerazione delle funzioni istituzionali demandate agli enti locali - nelle
more della apprqvazione/presa d'atto della dotazione organica 'dell'ente
di un proprio
Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi - sia necessario dar corso ad una
provvisoria assegnazione del personale in servizio presso il Comune di Casali del Manco, ai vari
Settori già individuati con il proprio precedente decreto n. 1958 di Protocollo del 8 giugno 2017;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce oggetto di informativa ex art. 7 del CCNL
01/04/1999;
DECRETA

e

di RIMODULARE la distribuzione delle funzioni tra i vari settori costituiti con precedente
decreto n. 1958 di Protocollo dell'08/06/2017, trasferendo, tra l'altro, dal Settore 4 al Settore 1
le funzioni afferenti la "Toponomastica" e dal Settore 6 al Settore 4 le funzioni afferenti lo
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nonché quelle afferenti "Edilizia privata", con
la conseguenza che le funzioni risultano ora rip;.irtite per come segue:

Settore
1

2

3

4
5

6

Funzioni attribuite
U .R.P. - Servizio amministrativo - Servizi demografici - Servizi elettorali
- Segreteria comunale - Protocollo - Sito web - Trasparenza - Affari legali
-Giustizia - Messi comunali - Notifiche - Cultura - Toponomastica Bilancio e programmazione economico-finanziaria - Tributi - Contratti di
fornitura energia elettrica e gas - Servizi telefonici Gestione del Personale - Economato - Automezzi - Dotazioni strumentali
(meccaniche ed elettroniche) - Servizi scolastici, refezione e mensa Lavori pubblici - Urbanistica - Edilizia privata - Espropri - Depurazione Rifiuti - SUAP Protezione civile - Ambiente - Igiene pubblica - Territorio - Randagismo Coordinamento Polizia Locale - Servizi sociali - S.P.R.A.R. - Utilizzo
beni immobili e mob,ili comunali Manutenzione stra4~ e verde pubblico - Affissioni - Servizi Cimiteriali Rete idrica - Gestione acquedotti - Manutenzione edifici pubblici Manutenzione edifici scolastici - Illuminazione pubblica - Case popolari -

di ASSEGNARE, in via provvisoria, il personale in servizio presso il Comune di Casali del
Manco, ai Settori individuati con decreto n. 1958 di Protocollo dell'08 giugno 2017, per come di
seguito elencato:
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SETTOREl

14 ~ ~.

1 VECCHIO MARINA
2 CAVA FILOMENA
3 PUPO MASSIMO
.4 SPOSATO MICHELE
COSENTINO ANNA
6 ,MARTIRE STANISLAO
7 FOGLIA ANNA
8 BAFAROGINO
9 PORCO SALVATORE
10 FILICETTI GIORGIO
11 SIRANGELO NICOLA
12 VERRINA ROSINA
13 BALDINO FRANCESCO
14 MORRONE FABIO
15 CURCIO ANGELO
16 ROTA IRENE
17 GALLO CATIA
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Dl
C5
C5
C5
C5
C5
Cl
B7
B7
B7
B7
B6
B3
B3
B3
A2
Al

SETTORE2
1 RENZO MORRONE
2 CURCIO LUIGINA
3 LEGNETTI ANGELA
4 ALTOMARE MARIA •
5 PUPO FERRUCCIO
6 BONANNO RENZO
7 CELESTINO ANTONELLA
8 MARTUCCI FLAVIO

D6
D5
Dl
C5
C4
C3
Cl
B2

SETTORE3
1 FERRAROFRANCESCO
2 SCARCELLI VALERIA
3 RIZZUTI GIULIA
4 GALLO SALVATORE
5 FOGLIA DONATELLA
6 ORSIMARSI FULVIO
7 CAVA SALVATORE
8 MARTIRE ANTONIO
9 SCARCpLLO LICIA DORA
10 MUTO EUGENIO
11 SIRIANNI ELSA
12 SCARPELLI ANNA MARIA
13 SCALISE CONCETTA
14 LUCCHETTA AURELIA
15 CARUSO PATRIZIA

Dl
Dl
Cl
B3
B3
B3
B2
B2
B2
Bl
Bl
A2
A2
A2
A2

Legge 15/2008
Legge 15/2008
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S

LUCANTO ANTONIETTA
PIRAINE GINA
TALARICO LILIANA
NICOLETTI FRANCA
MAZZUCA ANGELA
FORTINO MICHELANGELA
PANTUSAA$SUNTA
SALVADOR ISABELLA
BAFAROTULLIA
ROVITO TONINA

SETTORE4
1 CELESTINO FERRUCCIO
2 ARTUSO ANGELO
3 MARTUCCI FRANCO
4 ALTIMARI CONCETTA
SETTORE 5
1 MANCUSO UGO CARLO
2 CELESTINO TERESA
3 FARACA GIANFRANCO
4 FURGIUELE ORENZIO
s LIBORIO MASSIMO
6 ALLEVATO GERMANO
7 DE MARCO PIERINA
8 VITELLI ADELLE
9 SGANGA VINCENZO
10 OLIVERIO MARIO
11 BELLI ANNA MARIA
12 PILUSO ROSSANA
13 SCARCELLO MARIA ROSA
14 SCARCELLO LOREDANA
15 BALDINO RINALDO
16 MARANO VALENTINA
17 GRECO GIULIO
18 TAVERNISE CARLO
SETTORE6
1 MARTIRE PASQUALI.}
2 MARTIRE GIULIA I
3 SCARCELLISALVATORE
4 ALTOMARE DINO
5 GRECO ITALO
6 POLILLO FERNANDO
7 DIMA RUGGIANO UMILE
8 DE CICCO GIANLUCA

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

<

Legge lS/2008

D4

es
B2
Bl

D3
Dl

es
C4
C3
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
CI
Bl
AI
A2

i

D4
Dl
C5
B3
B3
B3
B2
B2
5

g·

t ,

I

/

___....>-_ ~

'Z"

~

_

C'.:::11B.

l

11
.
.I ~'

9 DE CICCO ANTONIO
10 SIRANGELO FRANCESCO
11 CINNANTEFRANCESCO
12 REDA FRANCESCO
13 DE RQSE GIUSEPPE
14 CIARDULLO PIERINO
15 LAMACCHIA GINO
16 MIGLIURI TULLIO
17 MARANO ZEFFERINO
18 TALARICO LUIGI
19 SILVESTRI LUCIANA
20 OLIVERIO LUCIO
21 OCCHIUTO MARCELLO
22 MARANO VERALDINA
23 CARBONARO GLADIMIRO
24 BROGNO FRANCESCO
25 BASILE COSTANTINO
26 MUTO ANTONIO
27 GUERRINI MARCELLO
28 MANFREDI FILIPPO
29 STAINE FRANCESCO
30 BARTOLOMEO MARIA
31 CURCIO LUIGI
•
32 FURGIUELE GIUSEPPE
33 GRECO VINCENZO
34 LEGNETTI SAVERIA
35 LUPINACCI GABRIELE
- 36 MASTROIANNI MARCELLO
37 MARANO MARIA
38 MAZZUCA CLAUDIO
39 CAVA BRUNO
40 CORRADO ROBERTINO

B2
B2
Bl
Bl
Bl
Bl
A3
A3
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

Legge 1512008
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di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento ai Responsabili di Settore per la
notifica dello stesso al personale ad essi assegnato, nonché per l'individuazione dei responsabili
dei procedimenti di rispettiva competenza richiamando l'attenzione degli stessi sulla necessità
che:
- l'attività gestionale sia improntata a criteri di celerità, efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa; I
- sia garantito, nell'adempimento delle attività gestionali, il puntuale rispetto dei vigenti e dei
approvandi codici di comportamento dei dipendenti pubblici, piani triennali della corruzione
e della trasparenza;
di INFORMARE del presente decreto le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 7 del
CCNL 01/04/1999;
di DARE ATTO che lassegnazione di cui al presente decreto, dettata dalle evidenti ragioni di
urgenza, richiamate in premessa, non sostituisce la procedura volta alla adozione della dotazione
1
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organica del personale di questo Ente e della relativa programmazione del fabbisogno di
personale, che vedrà anche il coinvolgimento della parte sindacale come da disposizione
contrattuali;
di DISPORRE l'inserimento del presente decreto nei fascicoli personali dei destinatari;
di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento ai Sub-Commissari Prefettizi ed al
Segretario Generale, nonché la pubblicazione sui siti web del Comune di Casali del Manco e
dei Comuni estinti, aJle sezioni "Albo Pretorio" e "Trasparenza Amministrativa".
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