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Città  di  Potenza 
Risorse Umane e Finanziarie 

OGGETTO: modifiche al modello organizzativo del Comune di Potenza. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Su proposta del Sindaco 

Con deliberazione n. 66 del 10 aprile 2015, la Giunta Comunale ha approvato il nuovo modello 
organizzativo del Comune di Potenza. 

La concreta esperienza formatasi nei mesi successivi, durante i quali è stato applicato il nuovo 
modello organizzativo, ha evidenziato l’opportunità di procedere ad alcune modifiche, 
integrazioni e chiarimenti alle competenze attribuite alle unità di direzione, al fine di una migliore 
e più efficace gestione dei servizi stessi, che hanno portato a successive limitate modifiche del 
macromodello. 

Da ultimo, i responsabili degli uffici interessati e gli assessori di riferimento, hanno evidenziato 
l’opportunità di effettuare ulteriori interventi limitati correttivi alle macroattività e all’assetto 
organizzativo dell’Ente. 

In particolare, si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche: 

 trasferire i processi inerenti la Protezione Civile all’Unità di Direzione “Polizia Locale” 

L’esperienza matura in questi mesi ha evidenziato alcune difficoltà nella gestione e nella 
organizzazione del servizio di Protezione Civile, oggi attestato presso l’Unità di Direzione 
“Manutenzione Urbana”. 

Orbene, la Protezione Civile è un'attività che richiede il concorso di più componenti e 
strutture operative che mirano ad assicurare, per quanto di rispettiva competenza, la 
previsione, la prevenzione, la pianificazione, il soccorso e il superamento delle emergenze. 

Al riguardo, la Polizia Locale, che è il più immediato e diretto collegamento fra la 
cittadinanza e l’Amministrazione Comunale, è la prima struttura chiamata a partecipare agli 
interventi di Protezione Civile in ogni situazione che coinvolga la sicurezza e l’incolumità 
delle persone.  

Pertanto, risulta opportuno incardinare il servizio Protezione Civile presso la Polizia Locale, 
al fine di organizzare al meglio uffici che, in questa materia, devono svolgere la propria 
attività in maniera coordinata. 

 trasferire i processi inerenti la gestione delle Risorse Umane all’Unità di Direzione “Servizi 
Istituzionali” 

Il servizio “Risorse Umane” è attualmente assegnato all’Unità di Direzione “Risorse Umane e 
Finanziarie”. Anche in questo caso la concreta applicazione del modello organizzativo, ha 
evidenziato come detto servizio svolga la propria attività, in particolare quella 
programmatoria, in stretta collaborazione con il servizio Affari Generali e Istituzionali. 

Pertanto, considerato altresì che il Sindaco ha mantenuto per sé sia la delega agli affari 
generali che la delega alle risorse umane, risulta opportuno attestare il servizio Risorse 
Umane presso l’Unità di Direzione “Servizi Istituzionali”, anche per far coincidere le deleghe 
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con le linee di attività attribuite alle singole unità di direzione. 

Inoltre, per effetto delle variazioni proposte risulta, opportuno precedere anche ad una verifica 
delle posizioni organizzative istituite nel dicembre 2016 con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 176 del 7 dicembre 2016. 

Più precisamente, la posizione organizzativa “Programmazione e gestione del personale”, 
attualmente attestata presso l’Unità di Direzione “Risorse Umane e Finanziarie”, viene assegnata 
all’Unità di Direzione “Servizi Istituzionali”. 

Per il resto si conferma l’area delle Posizioni Organizzative di cui alla citata deliberazione n. 
176/2016 e si autorizzano i dirigenti a prorogare per un ulteriore anno, ove ritenuto opportuno 
per la funzionalità degli uffici, gli incarichi di posizione organizzativa attualmente in essere in 
scadenza il 31 dicembre 2017. 

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. apportare al modello organizzativo del Comune di Potenza, approvato da ultimo con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30 marzo 2017, le variazioni indicate nelle 
premesse; 

2. approvare la modifica del macromodello del Comune di Potenza così come precisato nelle 
premesse e negli allegati sub “A” (schema grafico del macromodello organizzativo) e “B” 
(elenco delle Unità di Direzione con l’indicazione delle principali linee di attività attribuite), 
che si allegano al presente atto per farne parte sostanziale ed integrale; 

3. demandare al Nucleo di Valutazione l’apprezzamento delle Unità di Direzione; 

4. demandare al Segretario Generale l’assegnazione del personale, ai sensi dell’art. 66 del vigente 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

5. assegnare la posizione organizzativa “Programmazione e gestione del personale”, all’Unità di 
Direzione “Servizi Istituzionali”; 

6. autorizzare i dirigenti a prorogare per un ulteriore anno, ove ritenuto opportuno per la 
funzionalità degli uffici, gli incarichi di posizione organizzativa attualmente in essere in 
scadenza il 31 dicembre 2017; 

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

Potenza, … dicembre 2017 

  IL DIRIGENTE Il Sindaco 
Dott. Ing. Mario Restaino Ing. Dario De Luca 

 
 

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, … dicembre 2017 
Il Dirigente 

Dott. Ing. Mario Restaino 


