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Città  di  Potenza 
Risorse Umane e Finanziarie 

OGGETTO: modello organizzativo del Comune di Potenza - Modifiche e precisazioni. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Su proposta del Sindaco 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 78 del 20 giugno 2016, ha ridefinito il modello 
organizzativo dell’ente, elaborato sulla scorta delle esigenze di governo manifestatesi nella 
prima parte della vigente consiliatura. 

Successivamente, al fine di un maggiore coordinamento rispetto alle deleghe assessorili 
assegnate, con deliberazione n. 124 del 5 settembre 2016, la Giunta Comunale ha apportato 
alcune limitate modifiche al nuovo modello organizzativo. 

In seguito all’applicazione concreta e all’attribuzione delle specifiche competenze assegnate 
alle unità di direzione, si è tuttavia palesata la necessità di taluni cambiamenti, integrazioni e 
chiarimenti, riferiti alle competenze stesse. 

In particolare, sentiti i responsabili degli uffici interessati e gli assessori di riferimento, risulta 
necessario apportare le seguenti modifiche alle competenze di alcune Unità di Direzione: 

1) Unità di Direzione “Servizi Istituzionali”: Ufficio Politiche Giovanili 

UNITA’ 
DI DIREZIONE 

PROCESSI ASSEGNATI ALLE 
POLITICHE GIOVANILI (Deliberazione 

G.C. n. 124/2016) 

NUOVA INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI 
DI COMPETENZA DELLE POLITICHE 

GIOVANILI 

 

 

 

 

 
SERVIZI 

ISTITUZIONALI 
(Politiche 
Giovanili) 

 
1. programmazione, organizzazione e 

promozione di iniziative nel campo delle 
discipline fisico sportive;  

2. gestione dello sportello informativo 
informagiovani;  

3. programmazione dello svolgimento 
delle attività sportive negli impianti 
sportivi comunali;  

4. assegnazione contributi finanziari alle 
iniziative e ai progetti delle associazioni 
che organizzano manifestazioni o 
iniziative di promozione allo sport;  

5. supporto, assistenza organizzativa e 
logistica per le manifestazioni sportive 
più complesse;  

6. suggerimenti in materia di attività 
motoria nei centri sportivi e nei parchi 
cittadini;  

7. comunicati stampa, comunicazioni, 
relazioni esterne e marketing;  

8. gestione impianti sportivi  

 

 
1. gestione dello Sportello Informativo 

Informagiovani; 

2. gestione degli Sportelli Teleobiettando e 
centro di ascolto sul disagio giovanile; 

3. politiche per il lavoro giovanile; 

4. consolidare e potenziare le attività in 
supporto alla creatività musicale giovanile 
sul territorio; 

5. consolidare e potenziare le attività 
espositive e formative in supporto alla 
qualificazione ed allo sviluppo dei giovani 
artisti; 

6. offrire canali ed opportunità innovativi di 
informazione e prevenzione del disagio ai 
giovani; 

7. lotta alla tossicodipendenza, ai disturbi 
alimentari ed alla ludopatia; 

8. potenziare la partecipazione alle scelte in 
materia di politiche giovanili da parte dei 
giovani; 

9. politiche a contrasto alle devianze giovanili; 

10. potenziare la collaborazione dell’assessorato 
con le Scuole della Città; 
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9. gestione sportelli informativi 
informagiovani, teleobiettando e centro 
di ascolto sul disagio giovanile 

11. consolidare strumenti di comunicazione 
tradizionali e multimediali specificamente 
dedicati al target giovanile; 

12. promuovere lo scambio di saperi, 
conoscenze e competenze in un’ottica 
intergenerazionale; 

13. promuovere Eventi di Interesse Giovanile; 

14. contribuire alla diffusione di una maggiore e 
migliore conoscenza del mercato del lavoro 
locale e nazionale tra i giovani della città; 

15. promuovere e monitorare la realizzazione di 
progetti di Servizio Civile Volontario 
all’’interno del Comune di Potenza; 

16. Erasmus; 

17. promozione di politiche nel rispetto di 
genere; 

18. istituzione del Forum dei Giovani; 

19. sviluppa relazioni di scambio e 
collaborazione con soggetti e reti locali, 
nazionali ( Dipartimento della Gioventù, 
ANCI, Rete Iter, Circuito Giovani Artisti 
Italiani) ed internazionali sui temi prioritari 
delle politiche giovanili, anche attraverso la 
realizzazione di progetti condivisi; 

20. cura la gestione dei Centri per la Creatività 
giovanile ( Centro Sociale di Malvaccaro ) e 
delle altre strutture e sostiene il ruolo degli 
stessi nel panorama culturale cittadino; 

21. sostiene le progettualità del mondo 
associazionistico, attraverso contributi , 
agevolazioni e messa a disposizione di 
attrezzature musicali in particolare 
finalizzate all’aggregazione, alla 
promozione della cultura e delle espressioni 
artistiche, del volontariato e della 
Cittadinanza attiva; 

22. comunicati stampa, comunicazioni esterne e 
marketing; 

23. promozione e gestione delle attività della 
“Spray Art” 

2. Unità di Direzione “Servizi alla Persona”: Ufficio Sport 

UNITA’ 
DI DIREZIONE 

PROCESSI ASSEGNATI ALL’UFFICIO 
SPORT (Deliberazione G.C. n. 124/2016) 

NUOVA INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI 
DI COMPETENZA DELL’UFFICIO SPORT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI ALLA 
PERSONA 

(Ufficio Sport) 
 

 
1. gestione degli impianti sportivi 

segnalando all’Unità di Direzione 
competente la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli stessi nonché alle 
mansioni contabili ed amministrative 
connesse ai rapporti contrattuali con 
organi e associazioni sportive e culturali 
che utilizzano gli impianti medesimi, 
previa redazione ed aggiornamento di 
appositi Regolamenti 

 
1. gestione degli impianti sportivi segnalando 

all’Unità di Direzione competente la 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli stessi nonché alle mansioni contabili 
ed amministrative connesse ai rapporti 
contrattuali con organi e associazioni 
sportive e culturali che utilizzano gli 
impianti medesimi, previa redazione ed 
aggiornamento di appositi Regolamenti; 

2. al fine di accrescere la sensibilizzazione e 
favorire il coinvolgimento dell’utenza alle 
varie discipline fisico sportive, programma, 
organizza e promuove iniziative;  

3. sovrintende e programma lo svolgimento 
delle attività sportive che si praticano 
all’interno degli impianti sportivi comunali 
(definizione di calendari annuali di utilizzo);  
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4. assegna contributi finanziari alle iniziative e 
ai progetti delle associazioni che 
organizzano manifestazioni o iniziative di 
promozione allo sport;  

5. supporto, assistenza organizzativa e 
logistica per le manifestazioni sportive più 
complesse che coinvolgono più soggetti e 
associazioni;  

6. suggerimenti in materia di attività motoria 
nei centri sportivi e nei parchi cittadini. 

Le suddette modifiche e chiarimenti evitano il possibile rischio di sovrapposizione di 
competenze, contenendo le necessarie indicazioni di massima, in una materia che è stata 
sdoppiata, rispetto al modello inizialmente adottato. 

Dato atto che sulla presente proposta non è richiesto il parere in ordine alla regolarità 
contabile, atteso che l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata. 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto 

si propone di adottare la seguente: 

D E L I B E R A Z I O N E 

1. a modifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 5 settembre 2016, 
recante il nuovo modello organizzativo del Comune, apportare allo stesso le variazioni 
indicate nelle premesse; 

2. costituisce allegato alla presente deliberazione (allegato A) l’”Individuazione delle strutture 
organizzative permanenti  e attribuzione delle competenze”, risultante dalla presente 
deliberazione; 

3. dare atto che il presente provvedimento non comporta incremento di spesa o riduzione 
di entrata. 

Potenza, lì 13 ottobre 2016 

p. IL DIRIGENTE  Il Sindaco 
Ing. Francesco Mancuso Ing. Dario De Luca 

(art. 17 c. 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 
art.61 c. 4 del Reg. Com. Org. Uff. e Serv.) 

IL TITOLARE DELLA P.O. 
dott. Attilio La Ginestra 

 
 

 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: 

favorevole 

Potenza, lì 13 ottobre 2016 
 

p. Il Dirigente 
Ing. Francesco Mancuso 

(art. 17 c. 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 
art.61 c. 4 del Reg. Com. Org. Uff. e Serv.) 

Il Titolare della P.O. 
dott. Attilio La Ginestra
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