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Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Revisione articolazione della Macrostruttura organizzativa dell’Ente relativa a   Direzioni  e 
Servizi.
 

Il  sottoscritto  dott.Pietro  Belfiore,  Direttore  della  Direzione  “Risorse  Umane  e  Organizzazione-Ufficio  
Servizio Civile”, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

 il D.Lgs. n. 267/00, agli artt. 3, 7 e 89, attribuisce agli Enti Locali la potestà organizzativa in base a  
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio 
delle funzioni loro attribuite;

 l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione, 
tra  gli  altri,  ai  criteri  di  funzionalità,  flessibilità,  garanzia  e  imparzialità  rispetto  ai  compiti  e  ai  
programmi della loro attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

 l’art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001, stabilisce che “Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di  
cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla  
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la  
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le  
determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ……”;

 l’art. 1, comma 221, della L. 208/2015 stabilisce che “Le Regioni e gli Enti Locali provvedono alla  
ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al  
riordino delle competenze degli uffici dirigenziali eliminando eventuali duplicazioni...”.

Richiamata  la precedente deliberazione di  G.C. n. 132 del 03/10/2017 con la quale è stata approvata la 
vigente  Macrostruttura Organizzativa dell’ente.

Rilevato che 

con deliberazione di C.C. n. 37 del 12.12.2018, l’Ente ha dichiarato il dissesto ai sensi dell’art. 244 TUEL .

Richiamata, altresì, 

la deliberazione di G.C. n. 145 del 24/10/2019, con la quale è stato costituito l’ufficio del Nucleo Tributario  
per lo svolgimento di attività di controllo, accertamento e recupero dei tributi locali, formato da dipendenti  
interni all’Ente, la cui attività è finalizzata a potenziare le entrate dell’Ente e risulta strettamente connessa  
all’opera di risanamento finanziario intrapresa dall’Amministrazione a seguito del dissesto;

Che  alle criticità  derivanti  dall’attuale  contesto finanziario si  sommano quelle  di  carattere  organizzativo  
dell’Ente che, in atto, registra una grave carenza di risorse umane nel Settore Comparto ed   una contrazione 
delle posizioni dirigenziali, con gravi ripercussioni sull’attività gestionale dell’Amministrazione;

Vista 

la nota n. 65486   del  22.02. 2019 con la quale la direzione “Risorse umane ha invitato i sigg. Direttori 
Dell’Ente a formulare le proposte di riorganizzazione interna ritenute opportune e adeguate;

Preso atto 

delle note di riscontro dei sigg. Direttori e delle esigenze organizzative ivi  rappresentate;
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Che, per l’effetto, si rende necessario revisionare, intanto, l’organizzazione di Direzioni e Servizi, al fine di 
renderla  coerente  e  funzionale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  strategici  di  mandato  e  contemperare,  
contestualmente,  l’esigenza  di  contenimento  della  spesa  per  il  personale,  necessaria  al  riequilibrio 
finanziario,  con  una  più  razionale  distribuzione  delle  funzioni  che  garantisca  l’ordinario  svolgimento 
dell’attività amministrativa e dei servizi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e tenga conto 
della rilevata carenza di personale, in particolare di quella dirigenziale, come di seguito indicato:

-  Sopprimere  la Direzione “Protezione Civile e Pubblica incolumità” e istituire il Servizio “Protezione 
Civile “ all’interno della Direzione “Gabinetto del Sindaco – Ufficio Staff del Sindaco”;

- Sopprimere  la  Direzione  “Presidenza  del  Consiglio  "  e  istituire  il  Servizio  “Presidenza  e  Attività 
Consiliari “ all’interno della Direzione “Affari istituzionali”;

- Sopprimere  all’interno della Direzione “Risorse umane e Organizzazione”  il Servizio “Sicurezza nei 
posti di lavori ed Ergonomia”  e trasferire le relative competenze  al servizio “Amministrazione del 
Personale – Disciplina Comparto” della Direzione medesima; 

- Sopprimere all’interno della Direzione “Servizi Demografici - Decentramento – Statistica” il Servizio 
“Statistica e Qualità dei Servizi al Cittadino ” e trasferirne le competenze alla Direzione medesima.

- Sopprimere all’interno della  Direzione “Affari Legali” il Servizio “III Area Legale”.

- Sopprimere all’interno della Direzione “Urbanistica e Gestione del Territorio ” il Servizio “Attuazione 
Urbanistica ”  e trasferire le relative competenze  al Servizio ”Pianificazione  Urbanistica e PRG” 
della Direzione medesima;

- Sopprimere  all’interno  della  Direzione  “Lavori  Pubblici  –Infrastrutture  –  Mobilità  Sostenibile  - 
Servizi  Cimiteriali” il Servizio “Lavori a Danno e Demolizione Opere Abusive”.

- Sopprimere  all’interno della  Direzione “Politiche per l’Ambiente,  il  Verde e l’Energia  – Gestione 
Autoparco” il Servizio “Tutela Ambientale e Politiche Energetiche” e trasferire le competenze della 
Tutela  Ambientale  in  capo  alla  direzione  medesima  e  le  Politiche  Energetiche  alla  Direzione 
”Politiche Comunitarie e Fondi strutturali”;

- Istituire all’interno della Direzione “Ragioneria Generale _ Programmazione Bilancio – Provveditorato 
ed Economato” il Servizio “Nucleo Antievasione” a cui attribuire anche le competenze relative a 
Tributi, Affissioni e Pubblicità e il Servizio “Stazione Unica appaltante – Gare e Contratti ” ;

- Istituire all’interno della Direzione “Famiglia e Politiche Sociali” il Servizio “Pianificazione, Gestione  
e Coordinamento dei Servizi”;

- Trasferire il Servizio “Sport” all’interno della Direzione “Politiche comunitarie e Fondi strutturali”;

       Ridenominare le Direzioni e i Servizi secondo le nuove esigenze evidenziate

che

si rende parimenti necessario, al fine di potenziare le entrate tributarie dell’Ente, nell’ottica del risanamento 
finanziario dell’Ente che risulta obiettivo strategico e primario, modificare parzialmente l’indirizzo politico 
originariamente  impartito  con deliberazione  di  G.C.  n.  145 del  24/10/2019,  di  costituzione  dell’Ufficio 
Nucleo Tributario, dando mandato al Direttore della Direzione Risorse Umane, di procedere, con propri atti  
di  micro  organizzazione  e  secondo le  procedure  del  vigente  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  del 
Comune  di  Catania,  a  modificare  i  profili  professionali  dei  dipendenti  attualmente  assegnati  al  Nucleo 
Tributario,  al  fine  di  conformarli  alle  funzioni  di  fatto  esercitate  all’interno  del  Nucleo  medesimo  e 
potenziarne i risultati e l’efficienza organizzativa. 
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Dare atto che, 

con successivo provvedimento, all’esito delle procedure previste dal vigente regolamento che  disciplina 
il  conferimento,  la  graduazione,  la  valutazione  e  la  revoca  degli  incarichi  di  P.O.,  approvato  con 
deliberazione di G.C. n. 44 del 16/04/2019, si procederà all’individuazione delle nuove PP.OO. .

Ritenuto, pertanto,

opportuno, approvare le modifiche alla Macrostruttura dell’ente come risultante dall’Allegato 1 (Disegno 
Macrostruttura e Funzionigramma sintetico) e dall’Allegato 2  (Organigramma), quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto;

 Visti

 Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e 
ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii.;

  Lo Statuto dell’Ente;

 Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

 La deliberazione di G.C. n. 147 del 31/10/2019 di approvazione del Piano della Performance;

 Informate le OO.SS. con nota n. 445252  del  18/12/2019 

Per quanto sopra premesso e considerato; 

PROPONE DI DELIBERARE

 Per  le motivazioni esposte in premesse che qui si intendono integralmente riportate:

Prendere atto 

della necessità di revisionare, intanto, l’organizzazione di Direzioni e Servizi, al fine di renderla coerente e  
funzionale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  strategici  di  mandato  e  contemperare,  contestualmente,  
l’esigenza di contenimento della spesa per il personale, necessaria  al riequilibrio finanziario,  con una più 
razionale distribuzione delle funzioni che garantisca l’ordinario svolgimento dell’attività amministrativa e 
dei servizi  secondo criteri  di efficienza,  efficacia ed economicità e tenga conto della rilevata carenza di  
personale, in particolare di quella dirigenziale, come di seguito indicato:

- Sopprimere  la Direzione “Protezione Civile e Pubblica incolumità” e istituire il Servizio “Protezione 
Civile “ all’interno della Direzione “Gabinetto del Sindaco – Ufficio Staff del Sindaco”;

- Sopprimere  la  Direzione  “Presidenza  del  Consiglio  "  e  istituire  il  Servizio  “Presidenza  e  Attività 
Consiliari “ all’interno della Direzione “Affari istituzionali”;

- Sopprimere  all’interno della Direzione “Risorse umane e Organizzazione”  il Servizio “Sicurezza nei 
posti di lavori ed Ergonomia”  e trasferire le relative competenze  al servizio “Amministrazione del 
Personale – Disciplina Comparto” della Direzione medesima; 

- Sopprimere all’interno della Direzione “Servizi Demografici - Decentramento – Statistica” il Servizio 
“Statistica e Qualità dei Servizi al Cittadino ” e trasferirne le competenze alla Direzione medesima.

- Sopprimere all’interno della  Direzione “Affari Legali” il Servizio “III Area Legale”.
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- Sopprimere all’interno della Direzione “Urbanistica e Gestione del Territorio ” il Servizio “Attuazione 
Urbanistica ”  e trasferire le relative competenze  al Servizio ”Pianificazione  Urbanistica e PRG” 
della Direzione medesima;

- Sopprimere  all’interno  della  Direzione  “Lavori  Pubblici  –Infrastrutture  –  Mobilità  Sostenibile  - 
Servizi  Cimiteriali” il Servizio “Lavori a Danno e Demolizione Opere Abusive”.

- Sopprimere  all’interno della  Direzione “Politiche per l’Ambiente,  il  Verde e l’Energia  – Gestione 
Autoparco” il Servizio “Tutela Ambientale e Politiche Energetiche” e trasferire le competenze della 
Tutela  Ambientale  in  capo  alla  direzione  medesima  e  le  Politiche  Energetiche  alla  Direzione 
”Politiche Comunitarie e Fondi strutturali”;

- Istituire all’interno della Direzione “Ragioneria Generale _ Programmazione Bilancio – Provveditorato 
ed Economato” il Servizio “Nucleo Antievasione” a cui attribuire anche le competenze relative a 
Tributi, Affissioni e Pubblicità e il Servizio “Stazione Unica appaltante – Gare e Contratti ” ;

- Istituire all’interno della Direzione “Famiglia e Politiche Sociali” il Servizio “Pianificazione, Gestione  
e Coordinamento dei Servizi”;

- Trasferire il Servizio “Sport” all’interno della Direzione “Politiche comunitarie e Fondi strutturali”;

Ridenominare le Direzioni e i Servizi secondo le nuove esigenze evidenziate

Approvare la  revisione  della  Macrostruttura  del  Comune  di  Catania  come  risultante  dall’Allegato  1 
(Disegno Macrostruttura e Funzionigramma sintetico) e dall’Allegato 2 (Organigramma), parti integranti e 
sostanziali del presente atto.

 Disporre che il  nuovo assetto  della  Macrostruttura  entri  in  vigore  alla  data  di  conferimento dei  nuovi  
incarichi dirigenziali;

 Modificare parzialmente l’indirizzo politico originariamente impartito con deliberazione di G.C. n. 145 del  
24/10/2019,  di  costituzione  dell’Ufficio  Nucleo  Tributario,  dando  mandato  al  Direttore  della  Direzione 
Risorse Umane, di procedere, con propri atti di micro organizzazione e secondo le procedure del vigente  
Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  del  Comune  di  Catania,  a  modificare  i  profili  professionali  dei 
dipendenti attualmente assegnati al Nucleo Tributario, al fine di conformarli alle funzioni di fatto esercitate 
all’interno  del  Nucleo  medesimo  e  potenziarne  i  risultati  e  l’efficienza  organizzativa.  Ciò,  al  fine  di  
incrementare  le  entrate  tributarie  dell’Ente,  nell’ottica  del  risanamento  finanziario  dell’Ente  che  risulta 
obiettivo strategico e primario. 

 Dare atto che con successivo provvedimento, all’esito delle procedure previste dal vigente regolamento che  
disciplina il conferimento, la graduazione, la valutazione e la revoca degli incarichi di P.O., approvato con 
deliberazione di G.C. n. 44 del 16/04/2019, si procederà all’individuazione delle nuove PP.OO..

 Dare atto che con l’entrata in vigore della nuova Macrostruttura viene meno l’efficacia dei  precedenti  
provvedimenti di determinazione e variazione dell’assetto di macrostruttura dell’Ente.

 Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzione dell’Ente.

   IL DIRETTORE 

 (dott. Pietro Belfiore)  f.to
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 Vista la proposta di deliberazione n.  445441 del  18/12/2019 

 OGGETTO: Revisione articolazione della Macrostruttura organizzativa dell’Ente relativa a 

                        Direzioni e Servizi

 Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione;

- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

 DELIBERA

 Prendere atto 

della necessità di revisionare, intanto, l’organizzazione di Direzioni e Servizi, al fine di renderla coerente e  
funzionale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  strategici  di  mandato  e  contemperare,  contestualmente,  
l’esigenza di contenimento della spesa per il personale, necessaria  al riequilibrio finanziario,  con una più 
razionale distribuzione delle funzioni che garantisca l’ordinario svolgimento dell’attività amministrativa e 
dei servizi  secondo criteri  di efficienza,  efficacia ed economicità e tenga conto della rilevata carenza di  
personale, in particolare di quella dirigenziale, come di seguito indicato:

            -Sopprimere la Direzione “Protezione Civile e Pubblica incolumità” e istituire il Servizio “Protezione 
Civile “ all’interno della Direzione “Gabinetto del Sindaco – Ufficio Staff del Sindaco”;

- Sopprimere  la  Direzione  “Presidenza  del  Consiglio  "  e  istituire  il  Servizio  “Presidenza  e  Attività 
Consiliari “ all’interno della Direzione “Affari istituzionali”;

- Sopprimere  all’interno della Direzione “Risorse umane e Organizzazione”  il Servizio “Sicurezza nei 
posti di lavori ed Ergonomia”  e trasferire le relative competenze  al servizio “Amministrazione del 
Personale – Disciplina Comparto” della Direzione medesima; 

- Sopprimere all’interno della Direzione “Servizi Demografici - Decentramento – Statistica” il Servizio 
“Statistica e Qualità dei Servizi al Cittadino ” e trasferirne le competenze alla Direzione medesima.

- Sopprimere all’interno della  Direzione “Affari Legali” il Servizio “III Area Legale”.

- Sopprimere all’interno della Direzione “Urbanistica e Gestione del Territorio ” il Servizio “Attuazione 
Urbanistica ”  e trasferire le relative competenze  al Servizio ”Pianificazione  Urbanistica e PRG” 
della Direzione medesima;

- Sopprimere  all’interno  della  Direzione  “Lavori  Pubblici  –Infrastrutture  –  Mobilità  Sostenibile  - 
Servizi  Cimiteriali” il Servizio “Lavori a Danno e Demolizione Opere Abusive”.

- Sopprimere  all’interno della  Direzione “Politiche per l’Ambiente,  il  Verde e l’Energia  – Gestione 
Autoparco” il Servizio “Tutela Ambientale e Politiche Energetiche” e trasferire le competenze della 
Tutela  Ambientale  in  capo  alla  direzione  medesima  e  le  Politiche  Energetiche  alla  Direzione 
”Politiche Comunitarie e Fondi strutturali”;
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- Istituire all’interno della Direzione “Ragioneria Generale _ Programmazione Bilancio – Provveditorato 
ed Economato” il Servizio “Nucleo Antievasione” a cui attribuire anche le competenze relative a 
Tributi, Affissioni e Pubblicità e il Servizio “Stazione Unica appaltante – Gare e Contratti ” ;

- Istituire all’interno della Direzione “Famiglia e Politiche Sociali” il Servizio “Pianificazione, Gestione  
e Coordinamento dei Servizi”;

- Trasferire il Servizio “Sport” all’interno della Direzione “Politiche comunitarie e Fondi strutturali”;

Ridenominare le Direzioni e i Servizi secondo le nuove esigenze evidenziate

 Approvare la  revisione  della  Macrostruttura  del  Comune  di  Catania  come  risultante  dall’Allegato  1 
(Disegno Macrostruttura e Funzionigramma sintetico) e dall’Allegato 2 (Organigramma), parti integranti e 
sostanziali del presente atto.

Disporre che  il  nuovo assetto  della  Macrostruttura  entri  in  vigore  alla  data  di  conferimento  dei  nuovi 
incarichi dirigenziali;

Modificare parzialmente l’indirizzo politico originariamente impartito con deliberazione di G.C. n. 145 del 
24/10/2019,  di  costituzione  dell’Ufficio  Nucleo  Tributario,  dando  mandato  al  Direttore  della  Direzione 
Risorse Umane, di procedere, con propri atti di micro organizzazione e secondo le procedure del vigente  
Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  del  Comune  di  Catania,  a  modificare  i  profili  professionali  dei 
dipendenti attualmente assegnati al Nucleo Tributario, al fine di conformarli alle funzioni di fatto esercitate 
all’interno  del  Nucleo  medesimo  e  potenziarne  i  risultati  e  l’efficienza  organizzativa.  Ciò,  al  fine  di  
incrementare  le  entrate  tributarie  dell’Ente,  nell’ottica  del  risanamento  finanziario  dell’Ente  che  risulta 
obiettivo strategico e primario. 

Dare atto che con successivo provvedimento, all’esito delle procedure previste dal vigente regolamento che  
disciplina il conferimento, la graduazione, la valutazione e la revoca degli incarichi di P.O., approvato con 
deliberazione di G.C. n. 44 del 16/04/2019, si procederà all’individuazione delle nuove PP.OO..

Dare atto che con l’entrata  in  vigore  della  nuova Macrostruttura  viene meno l’efficacia  dei  precedenti  
provvedimenti di determinazione e variazione dell’assetto di macrostruttura dell’Ente.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzione dell’Ente.

 Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma – della L.R. 
n. 44/91, con voti unanimi e palesi.
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< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO – PRESIDENTE
f.to Salvatore Pogliese

           Il Segretario Generale                                                                       L'Assessore Anziano
    f.to dott.ssa Rossana Manno                                                           f.to dott. Giuseppe Arcidiacono

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale



COMUNE DI CATANIA
Direzione “ Risorse Umane e Organizzazione- Ufficio Servizio Civile”

A.P.” Piano Triennale Delle Assunzioni - Gestione Giuridica e  Organizzativa delle Risorse Umane - 
Contenzioso del Lavoro e Attività Regolamentare della Direzione

 OGGETTO: Revisione articolazione della Macrostruttura organizzativa dell’Ente relativa a 
 Direzioni e Servizi

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e 
art.  12  L.R.  30/2000,  si  esprime parere  favorevole  in 
ordine alla regolarità tecnica.

Catania, lì   18/12/2019

                            IL DIRETTORE
                            dott. Pietro Belfiore   f.to

                
                   
 

Si  da  atto  che  la  presente  proposta  non comporta,  né 
direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari,  né 
presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali 
previsti  dalle  vigenti  norme,  per  cui  il  parere  della 
regolarità  contabile  non  è  necessario  in  quanto  si 
risolverebbe in atto inutile.

Catania, lì  …..............

                         IL DIRETTORE
 
            

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e 
art.  12  L.R.  30/2000,  si  esprime parere  favorevole  in 
ordine alla regolarità contabile.
L’importo della spesa è di  € _________

Va imputata al cap._________________
del bilancio 2019

 Catania, lì   18/12/2019
                                            IL DIRETTORE
                                         f.to Francesco Gullotta

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della 
L.R.48/1991

             IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell’eventuale parere contrario

Allegati – Parte integrante

n. 2 Allegati  

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale
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