
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

N°   64   del   05.07.2017 

Oggetto: Nuova progettazione della macrostruttura organizzativa - Provvedimenti 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 05   del mese di  Luglio   alle ore 13.30  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                          Sindaco x  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     x  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore x  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             x  

  

                                TOTALE 

               4  

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 



Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Richiamata la delibera di Giunta Municipale  n.2 del 19 gennaio 2016 con la quale veniva 

ristrutturata la macrostruttura dell’Ente che prevedeva “in via sperimentale” l’istituzione di 

sette Settori (Corpo di Polizia Municipale, Settore Amministrativo e Servizi generali, 

Settore Economico Finanziario, Settore Lavori e Servizi Pubblici, Settore Programmazione 

e Pianificazione Ambientale e Territoriale, Settore Servizi alla Persona, Settore Urbanistica 

e Edilizia Privata) 

Atteso che qualsiasi processo di riprogettazione organizzativa che intende incidere in 

maniera profonda sul sistema di azione concreto  deve necessariamente ed oculatamente 

monitorare la fase implementativa dello stesso al fine di assicurare livelli di efficienza 

allocativa e di efficacia conformi e coerenti al programma di mandato 

dell’Amministrazione; 

Premesso 

Che il D.Lgs. 267/2000, che agli artt. 3 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;  

Considerato:  

Che rientra nel programma della nuova Amministrazione la volontà di riorganizzare l’Ente 

e che il riassetto della macrostruttura costituisce il presupposto essenziale per garantire un 

razionale esercizio delle funzioni attraverso il rispetto dei parametri di efficienza, efficacia 

ed economicità previsti dalla normativa vigente;  

Che la definizione della macrostruttura dell’Ente deve rispondere al principio fondamentale 

di costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete 

esigenze dell’attuazione del programma di governo e dei relativi obiettivi; 

Che l’art. 2 comma 1 del D.lgs 165/2001 (T.U.P.I.) prevede tra l’altro: “Le amministrazioni 

pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla 

base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i 

modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche 

complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:a)  funzionalità 

rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, 

efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione 

dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e 

ad eventuale revisione;…..”;  

Che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente attribuisce alla 

Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di 

organizzazione e delle dotazioni organiche; 

Ritenuto, pertanto, di voler riformare l’assetto generale della propria organizzazione, 

mediante l’adozione della nuova macrostruttura che tiene conto:  

a)  delle mutate necessità di governo e alle connesse esigenze operative, in stretta 

correlazione agli interventi di sviluppo previsti nel programma di mandato del Sindaco;  

 b)  della necessità di semplificare ed ottimizzare le strutture allo scopo di ridurre le spese 

di personale anche in applicazione dell’art.1 comma 557 della legge 296/2006, come 

sostituito dall’art 14, comma 7 del d.l. 78/2010 conv. in L 122/2010, che indica tra gli ambiti 

prioritari di intervento da parte delle amministrazioni locali proprio la “razionalizzazione e lo 



snellimento delle strutture burocratiche amministrative, anche attraverso accorpamenti di 

uffici e con l’obiettivo  di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 

organico 

Che ogni tipo di incisione sulla macrostruttura dell'Ente deve evitare il costituirsi di 

duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni, anzi, garantendo, se possibile, l'accorparsi di 

quei Servizi e/o Uffici che espletano attività riconducibili ad unità d'indirizzo, al fine di 

determinare un accrescimento complessivo degli standards qualitativi dei Servizi stessi ; 

Che in data 21 giugno 2017 si è riunita la Conferenza dei Responsabili dei  Settori che, tra 

l’altro, ha preso in esame la proposta di nuova progettazione della macrostruttura 

organizzativa che in linea con quanto argomentato in questa sede prevede la riduzione 

delle strutture di massima dimensione dell’Ente [Settori] da sette a sei, ed in particolare 

l’incardinamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata nel Settore Programmazione e 

Pianificazione Ambientale; 

Che nella stessa Conferenza si è evidenziato che in merito alla momentanea assenza del 

Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale, alcune funzioni e 

competenze relative a tale area funzionale,  soprattutto quella strategica del servizio 

Igiene Urbana, sono da assegnarsi temporaneamente al Responsabile del Settore Lavori 

e Servizi Pubblici; 

Ritenuto, altresì, in accordo con quanto sopra riportato, di ridurre le strutture di massima 

dimensione dell’Ente da sette a sei (Corpo di Polizia Municipale, Settore Amministrativo e 

Servizi generali, Settore Economico Finanziario, Settore Lavori e Servizi Pubblici, Settore 

Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale, Settore Servizi alla Persona) 

così come riportato nell’allegato 1-Macostruttura; 

Ritenuto, pertanto, che  la modifica della macrostruttura dell’Ente ridistribuisce e modifica 

le materie ed i “prodotti” riportati nel “Repertorio delle Funzioni e delle Competenze” - 

Allegato 2- assegnando al Servizio Risorse Umane , Sviluppo Organizzativo e 

Trasparenza incardinato nel Settore Amministrativo le competenze inerenti agli aspetti 

giuridici connessi alla previdenza; 

Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

Il Responsabile Del Settore Amministrativo 

f.to Dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL  SINDACO 

Richiamata la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Amministrativo; 

Valutato che  si ritiene opportuno che nella riorganizzazione della struttura è necessario 

perseguire criteri di omogeneizzazione e razionalizzazione delle competenze e ciò in 

ossequio del criterio in base al quale vanno individuate strutture in modo il più possibile 

equilibrate ed omogenee e ciò nel rispetto delle linee fondamentali di governo dell’Ente; 

Ravvisata, per le motivazioni di cui in premessa, la necessità di adeguare l’attuale assetto 

macrostrutturale dell’Ente e in particolare di ridurre i settori da sette a sei con la 

conseguente riduzione delle posizioni organizzative; 

Acquisiti i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 

e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 

PROPONE 

Per le ampie ed articolate motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono 

ripetute e trascritte, formando parte integrate e sostanziale della presente decisone, di: 

 

1. Approvare il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, quale risultante dal documento 

allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente decisione, dando 

atto che per il periodo di assenza del titolare della Posizione Organizzativa del Settore 

Programmazione e Pianificazione Ambientale il Servizio di Igiene Urbana e Gestione dei 

Rifiuti verrà incardinato temporaneamente nel Settore Lavori e Servizi Pubblici; 

2. Approvare la modifica al  Repertorio delle Funzioni e delle Competenze (Allegato 2)  

che risulta novellato in quanto le funzioni e le competenze correlate sono state ridistribuite 

in base alle funzioni e competenze assegnate ai vari Settori così come previste 

nell’allegato 1; 

3. Atteso che la presente decisione modifica il peso delle varie strutture di massima 

dimensione dell’Ente e pertanto induce modifiche anche dal punto di vista della 

graduazione delle specifiche “Posizioni Organizzative”, e quindi tale decisione avvia i 

procedimenti in capo all’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance così 

come previste dagli Artt. 3, 4 e 6 del Regolamento approvato con delibera giuntuale n°110 

del 31.07.2014, inviare copia della presente deliberazione all’OIVP per le azioni 

conseguenziali da intraprendersi 

4. Trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali ed alle R.S.U. Aziendali ai 

sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del 01.04.1999 e dell’art 8 del Contratto collettivo decentrato  

integrativo 2013-2015; 

Il Sindaco  
f.to Dr. Eduardo Centore  

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 

Settore Amministrativo   

 Relatore  Responsabile dott.G. Turriziani 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                          Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 67  del 29.6.2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 5.6.2017    con il numero  64 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Nuova progettazione della macrostruttura organizzativa - Provvedimenti 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Reponsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

          XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del  

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì    26 giugno 2017                                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì 29.6.2017                                                                                   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to dr. Mattia Parente 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Nuova 

progettazione della macrostruttura organizzativa – Provvedimenti “; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti 

pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

DELIBERA 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

Dare atto che, al fine di rendere efficace ed operativa la presente deliberazione, si 

demanda al Sindaco l’adozione del provvedimento di revoca della posizione organizzativa 

relativa al Settore Urbanistica ed Edilizia privata  ai sensi dell’art.9, comma 3 del CCNL 

31.3.99 per intervenuti mutamenti organizzativi; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo 
e  Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata 
esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL  SEGRETARIO  GENERALE                                                 IL   SINDACO     

f.to   d.ssa Rosa Riccardo                                                   f.to     dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

Lì 11.07.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  11.07.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e 

s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°  0013127  in data      11.07.2017      ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

IL Responsabile del Servizio 

 

NOSI  X 


