
 

PROVINCIA  di  COSENZA 
Il Presidente 

                              
       Decreto   n._20_                                                                                                    del 5 novembre 2014 
 
 
 

I L    P R E S I D E N T E 
 
Premesso  
 

- CHE ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. “Il sindaco e il 
presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e 
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità 
ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti 
comunali e provinciali”; 

- CHE, in particolare, il citato articolo 109  rubricato “Conferimento di funzioni dirigenziali” 
dispone che  “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi 
dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza 
professionale (…)” 

- CHE l’art. 72, comma 1 dello Statuto di questa Provincia, ad oggi vigente, testualmente 
dispone che “Il Presidente della Provincia, sentita  la Giunta provinciale, con 
provvedimento motivato, attribuisce la responsabilità della direzione delle strutture di 
massima dimensione, secondo criteri di competenza professionale (…)”; 

 
- CHE l’art. 69 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questa Provincia 

prevede al secondo comma che “Gli incarichi di direzione sono attribuiti dal Presidente a 
dirigenti a tempo indeterminato ovvero a personale assunto a tempo determinato  (…)” 
ed al terzo comma che “L’affidamento degli incarichi di direzione tiene conto della 
effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, in rapporto alle indicazioni 
programmatiche, nonché della valutazione dei risultati ottenuti”; 

 
- CHE l’art. 70 dello stesso Regolamento determinando   “Modalità e criteri per il 

conferimento dell’incarico di direzione” al secondo comma  fa espresso riferimento alla 
formazione culturale adeguata alle funzioni, nonché alla “effettiva attitudine e capacità 
professionale del singolo dirigente valutati anche in considerazione dei risultati ottenuti 
con riferimento agli obiettivi dell’Ente, e può prescindere da precedenti assegnazioni di 
funzioni di direzione, anche a a seguito di concorsi”; 

 
- CHE  la legge 7 aprile 2014 n. 56, per come integrata e modificata dalla successiva 11 

agosto 2014 n. 114, ha profondamente modificato l’assetto dell’ente Provincia, incidendo 
in maniera sostanziale sugli organi di governo  non prevedendo più tra di essi  la giunta 
provinciale e così facendo assorbire dal Presidente le competenze già spettanti alla stessa 
Giunta; 



- CHE con propria precedente disposizione n. 3 emanata in data odierna, sul presupposto 
di cui al punto precedente,  si è provveduto, previa informativa alle Organizzazioni 
sindacali,  ad approvare la nuova articolazione organizzativa dell’ente, alla luce delle 
novità legislative intervenute dopo l’approvazione della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 166/2013 e del sempre più pesante contesto economico che vede le 
province in generale e quella di Cosenza in particolare oggetto di notevoli tagli dei 
trasferimenti statali;  

 
- CHE detta nuova organizzazione prevede tra i Settori della macrostruttura anche quello 

denominato “LEGALE” 
 
- CHE il primo comma del citato art. 69 del Regolamento degli Uffici e dei servizi prevede 

che la assegnazione degli incarichi di direzione è, di regola “prevista per la durata del 
mandato amministrativo”; 

  
- CHE occorre, pertanto e prioritariamente, procedere all’attribuzione degli incarichi in 

favore dei Dirigenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
 

- TENUTO conto delle linee di governo tracciate da questa Presidenza nel corso della 
seduta del Consiglio provinciale del 31.10.2014 nonché dei curricula dei singoli dirigenti 
in servizio acquisiti agli atti d’ufficio, dai quali risulta la professionalità da ciascuno 
maturata oltre alle singole  effettive attitudini ed i risultati da ciascuno nel tempo 
ottenuti nella direzione dei Settori nei quali la strutturazione organizzativa dell’ente nel 
tempo è stata articolata; 

 
- RICHIAMATE le disposizioni normative, statutarie e regolamentari di cui sopra e le altre 

vigenti in materia ; 
- VISTO in particolare  l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Area della Dirigenza del 

comparto Regioni/Autonomie Locali; 
 
D E C R E T A 
 

- di CONFERIRE in favore della dell’avv. Gaetano PIGNANELLI Dirigente a tempo 
indeterminato di questa Provincia, formale incarico per la direzione del Settore “LEGALE” 
articolato per come nello specifico allegato alla disposizione presidenziale n. 3 di oggi 5 
novembre 2014; 

 
- di PRECISARE che: 
- la durata dell’incarico è fissata in n. 3 (tre) anni    e non potrà comunque essere superiore 

al mandato del Presidente; 
- allo stesso Dirigente, per quanto di competenza del Settore assegnato, è demandato lo 

svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, al Titolo V 
del Regolamento degli Uffici e dei servizi e le altre  previste dalla normativa in vigore, 
dallo Statuto e dal Regolamento  citato,  nel rispetto delle indicazioni operative 
eventualmente fornite dal Direttore e/o dal Segretario  Generale,  ivi compresa la 
gestione dei capitoli e degli interventi  di P.E.G. tempo per tempo assegnati e la 
emanazione dei conseguenti atti gestionali; 



- la posizione economica dell’interessato è definita secondo il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro e quello Decentrato Integrativo dell’Area Dirigenza del comparto 
Regioni/Autonomie Locali, tempo per tempo vigenti, nonché secondo la “Gradazione 
delle strutture” allegata alla Disposizione del Presidente n. 3/2014; 

- l’incarico può in ogni caso essere revocato con provvedimento presidenziale  motivato 
nei casi di cui all’art. 71 del Regolamento degli Uffici e dei servizi e negli  altri previsti 
dalla legge,  secondo le procedure fissate; 

- con l’emanazione del presente decreto devono ritenersi decaduti i precedenti incarichi 
dirigenziali affidati allo stesso Dirigente; 

 
 
      Il presente decreto entra immediatamente in vigore; è pubblicato sull’Albo Pretorio on line 
della Provincia per n. 15 giorni consecutivi; è trasmesso in copia al Direttore perché lo 
comunichi ai Dirigenti comunque interessati,  al Segretario Generale nonché al Presidente del 
Nucleo di Valutazione. 
 
 
 
                                                                                                                            Mario  OCCHIUTO 


