
 

 
 
 
Titolo: La rideterminazione della dotazione organica del Comune di Cosenza 
 
Sintesi dell’esperienza 
 

Descrizione dell’iniziativa di spending review 

Il Comune di Cosenza è un ente locale presente sul territorio che conta una Dotazione 
Organica di n. 661 posti, con 634 dipendenti in servizio. In totale ci sono 14 dirigenti, così 
suddivisi: 

 6 donne, di cui 5 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato; 
 8 uomini, di cui 6 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato. 

L’età media dei dirigenti è di 59 anni. 
I dipendenti laureati costituiscono il 20% del totale. L’iniziativa di spending review del 
Comune di Cosenza, tuttora in corso di realizzazione, è stata realizzata nell’ambito di un 
progetto ad hoc al fine di rispondere ad un obbligo normativo e denominato 
“Rideterminazione dotazione organica ex art. 243bis TUEL”. 
I soggetti promotori dell’iniziativa sono il vertice politico-amministrativo e la dirigenza 
apicale, e la stessa è stata assunta nelle aree delle Risorse Umane, dell’Organizzazione e del 
Controllo di gestione.   
La tipologia di spesa aggredita è quella relativa alle dotazioni organiche di personale, per cui 
l’ambito operativo sul quale si è intervenuti è quello della revisione degli assetti organizzativi 
dell’ente ed ha interessato tutte le funzioni amministrative al suo interno.  
L’iniziativa parte dal 12/12/2013 con delibera di Giunta comunale n. 87 e si realizzerà 
nell’arco di 16 mesi per concludersi entro l’01/05/2015. 
 
Obiettivi 

L’iniziativa del Comune di Cosenza si configura come una spending review di tipo funzionale, 
dal momento che è finalizzata alla semplice riduzione della spesa ed ha risposto per l’appunto 
all’esigenza di ridurre la spesa nell’immediato.  
 
Azioni 

Le fasi dell’azione di spending review dell’amministrazione comunale possono essere così 
sintetizzate: 

- rimodulazione della dotazione organica con allineamento ai parametri ministeriali 
popolazione/dipendenti 1/106 per 661 dipendenti; 

- individuazione delle unità in esubero per categoria rispetto alla dotazione organica 
rideterminata  Cat. A n.17; Cat. B1 n.9; Cat. B3 n.15; Cat. C n.11; Cat. D1 n.42; Cat.D3 
n.19;  in totale 113; 

- adozione della facoltà di estinzione unilaterale del rapporto di lavoro; 
- individuazione dei tempi di realizzazione; 
- scaglionamento del collocamento a riposo dei dipendenti risultati in esubero rispetto 

alla dotazione organica rideterminata. 

Al fine di evitare criteri complessi che avrebbero comportato motivazioni particolari con 
possibili reclami giudiziari e per evidenziare la massima trasparenza ed oggettività nel 
trattare una procedura che coinvolgeva il futuro dei dipendenti, si è scelto di individuare le 
eccedenze e gli esuberi nelle categorie e profili con riferimento alla età anagrafica e alla  



 

 

 

anzianità di servizio, anche per garantire il conseguimento del diritto a pensione evitando il 
collocamento in disponibilità. 

 

Pertanto, nel corso dell’anno 2014, saranno collocati a riposo per il verificarsi dei necessari 
requisiti e presupposti (età ed anzianità di servizio) 99 unità, con conseguente riduzione del 
personale eccedentario a 14 unità (113 - 99). Nel corso del primo semestre dell’anno 2015 
saranno collocati a riposo per il verificarsi dei necessari requisiti e presupposti (età ed 
anzianità di servizio) 14 unità e non si avrà alcuna eccedenza di personale. 

Per dare maggiore dinamicità all’apparato organizzativo e garantire una maggiore flessibilità 
nell’utilizzo delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi, l’Ente ha scelto 
di optare per una dotazione organica individuata solo numericamente per categoria e non 
procedere, pertanto, ad una individuazione e distribuzione delle categorie/profili per settore. 
L’individuazione generica del personale per categoria ha il vantaggio di consentire che ogni 
unità può essere liberamente utilizzata da una struttura ad un’altra a seconda degli obiettivi 
da raggiungere e/o per sopperire a disfunzioni organizzative, in sintonia con quanto dettato 
dalla normativa che prevede che nell’ambito della categoria di appartenenza tutti i profili 
sono esigibili, cosa che sarebbe più difficile attuare seguendo schemi predefiniti e che non 
farebbero altro che appesantire la struttura. 
La distribuzione delle risorse umane ai settori di attività dell’Ente avviene con l’assegnazione 
degli obiettivi che si realizza tenendo in considerazione l’organigramma e il funzionigramma 
dell’Ente; in tal senso si è inteso evidenziare e valorizzare la performance individuale e 
generale dell’Ente. 

I posti soppressi a seguito dell’approvazione della nuova dotazione organica non saranno 
numericamente ripristinati, ma, nel rispetto del dato numerico massimo di n. 661, i posti che 
si renderanno vacanti per pensionamento potranno essere variati nel profilo per nuove 
assunzioni nel rispetto della percentuale di spesa consentita dalla legge. 

 
All’interno dell’ente è stato creato un gruppo di lavoro composto da quattro esponenti del 
settore personale, tra cui il dirigente; l’iniziativa ha previsto anche il coinvolgimento di alcuni 
stakeholder chiave attraverso conferenze, convegni e incontri. Si tratta dei dirigenti, delle 
organizzazioni sindacali e dei dipendenti.   

Il Comune di Cosenza ha proceduto ad una analisi dei risparmi nel tempo e del relativo 
impatto sul bilancio dell’ente con riguardo al rapporto percentuale “spese di personale/spese 
correnti”.  

Il processo di revisione della spesa messo in atto è stato collegato al ciclo di gestione della 
performance delineato nel DLgs 150/2009 in quanto la spending review è rientrata tra gli 
obiettivi del ciclo di gestione della performance.  

I risultati dell’iniziativa sono contenuti nella relazione sulla performance. 

 

Risultati 

I risultati ottenuti grazie all’iniziativa di spending review attuata si concretizzano nella 
riduzione dei costi di personale e l’arco temporale in cui si realizzano i suoi effetti è quello del 
medio termine. 

 



 

 

Riduzione dei costi 

Il progetto ha permesso di ridurre i costi del personale; allineandosi ai parametri ministeriali, 
la riduzione della spesa per il personale nel triennio 2014/2016 è stimata intorno al 5%, 
all’11,1% e all’11,3%, rispettivamente per ogni anno. In particolare, la spesa per stipendi ed 
accessori dovrebbe ridursi complessivamente di euro 8.283.315,13, così distribuiti nei 
triennio: 

- euro 1.511.728,75 nel 2014; 
- euro 3.356.629,46 nel 2015; 
- euro 3.414.956,92 nel 2016. 

 

Punti di forza 

Il punto di forza dell’iniziativa risiede nella revisione organizzativa, che ha portato 
all’allineamento ai parametri ministeriali in relazione alla dotazione organica e al conseguente 
rientro dei costi di spesa del personale. 

 

Criticità 

Diverse le criticità incontrate: 

- scarsa capacità di individuare gli altri obiettivi di miglioramento che l’iniziativa 
avrebbe comportato – e cioè che il personale posto unilateralmente in quiescenza 
avrebbe acquisito il diritto a pensione senza alcun pericolo di diventare esodato; 

- scarsa condivisione delle informazioni all’interno dell’organizzazione; 
- divergenza interpretativa delle norme da parte dell’organo preposto all’approvazione 

del progetto (Commissione Organici Enti Locali); 
- resistenza del personale soggetto passivo dell’iniziativa; 
- resistenza da parte dell’istituto di previdenza sui tempi di attuazione.                                               

 

 

Contatti 

Ente: Comune di Cosenza (CS) 

Sito web: www.comune.cosenza.it            

Referente: Lucio Sconza 

Ruolo: Responsabile Dipartimento Amministrativo e Settore 1 – Personale – Controllo di 
gestione 

email: lsconza@comune.cosenza.it   

Telefono: 0984.813649 

http://www.comune.cosenza.it/
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