
 

 
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

ORIGINALE 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°    47   del   10.05.2018 

 

 

Oggetto: Integrazione Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi – Disciplina 

incarichi a tempo determinato (art. 110,c.l. D. Lgs. 267/2000) 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 10 del mese di  maggio   alle ore   16,00    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  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore            X  

   

  

                                      TOTALE 

               5  

 

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

 

 

 

 

 



 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Premesso: 

- che con deliberazione G.C. n. 23 del 6.02.2001 è stato approvato il Regolamento per 

l'organizzazione degli uffici e servizi e per l'accesso ai posti della dotazione organica del comune; 

- che con deliberazione n. 39 del 30.03.2018 ad oggetto:” Rideterminazione Dotazione Organica e 

Piano triennale fabbisogno personale anni 2018-2020 – Provvedimenti” la Giunta Municipale ha 

provveduto a rideterminare la dotazione organica, ispirandosi a criteri di funzionalità, efficacia ed 

efficienza nell’erogazione dei servizi per garantire essenzialmente quelli ritenuti istituzionali; 

che, in tale ottica, l’Amministrazione comunale ha individuato, fra le altre, specificate nella delibera 

sopra citata , le seguenti priorità per l’anno 2018 : 

-n. 1 assunzione cat. D3 Funzionario Tecnico a part time al 50% (18 ore settimanali) onde 

prevedere una rapida copertura del posto di Responsabile del Settore Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e territoriale resosi vacante a seguito del pensionamento dell' arch. P. 

Rocchio in data 1 marzo 2018, da rinvenirsi implementando le procedure di cui all’art 110, c.1, 

del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Considerato che: 

• l'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 nel consentire agli enti locali la possibilità di conferire 

incarichi dirigenziali per la copertura dei posti di responsabili di settori rinvia alla previsione 

dello statuto comunale; 

• lo Statuto Comunale all'art. 63 prevede che “Su proposta del Sindaco, la Giunta può 

provvedere alla copertura di posti dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto 

di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato e il 

relativo contratto può durare fino alla scadenza del mandato del Sindaco”. 

• nel vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso ai 

posti della dotazione organica, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 

6.2.2001, al “ CAPO XIV – LAVORO A TEMPO DETERMINATO” non risultano 

disciplinati gli incarichi dirigenziali con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi 

dell’art 110 del D.lgs 267/2000 e s.m.i; 



Ritenuto, pertanto, opportuno integrare il suddetto Regolamento inserendo al Capo XIV – Lavoro a 

tempo determinato l’articolo 86 – Incarichi a contratto a tempo determinato (art. 110, c.1, del D.lgs 

267/2000), allegato al presente atto; 

Visto l’articolo 48, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 – TUEL- che attribuisce alla Giunta 

Comunale l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

Propone alla Giunta Municipale 

1. Integrare il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso ai 

posti della dotazione organica, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 

6.2.2001, aggiungendo al “ CAPO XIV – LAVORO A TEMPO DETERMINATO” 

l’articolo 86 – Incarichi a contratto a tempo determinato (art.110, c.1, del D.lgs 267/2000) 

come riportato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che a seguito dell'integrazione di cui al precedente punto nel CAPO XIV – 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO è inserito l'art. 86. 

3. Di dare atto altresì che la sopra riportata modifica apportata al Regolamento per 

l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso ai posti della dotazione organica 

entra in vigore all'esecutività del presente atto. 

4. Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU 

Il Responsabile del settore amministrativo 

f.to   Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.   53     del 10.5.2018   

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.5.2018 con il numero  47 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Integrazione Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi – 

Disciplina incarichi a tempo determinato (art. 110,c.l. D. Lgs. 267/2000) 

 

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 Responsabile di 

Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 10 maggio 2018                                                              

                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Amministrativo 

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,  10.05.2018                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to dr. Mattia Parente 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTA  la proposta di deliberazione ad oggetto :” Integrazione Regolamento per l’organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi – Disciplina incarichi a tempo determinato (art. 110,c.l. D. Lgs. 267/2000) 

“; 

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; 

        Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo, 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    dr. ssa Rosa Riccardo                                                         f.to     dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 86 - Incarichi a contratto a tempo determinato (art. 110 D. Lgs. n. 267/2000). 

1. Ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura dei posti di 

responsabile dei settori, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire 

mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per corrispondenti posizioni da 

individuarsi con deliberazione di Giunta Comunale. 

2. I contratti di lavoro a termine di cui al comma precedente possono essere stipulati nei limiti 

previsti dalla vigente normativa. 

 

3 . Per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo si procede con avviso debitamente 

pubblicizzato e valutazione comparativa dei candidati, per curriculum e colloquio, fondata sui 

parametri di valutazione previamente determinati come declinati nel bando di selezione, volti ad 

accertare in capo ai candidati il possesso dei requisiti necessari per la qualifica da ricoprire ivi 

compresa una compravata esperienza pluriennale e la specifica professionalità nelle materie 

oggetto dell'incarico tenuto conto della specificità della posizione da ricoprire. La valutazione 

operata all'esito di tale procedura non da luogo ad alcuna graduatoria di merito essendo finalizzata 

all'esclusiva individuazione della parte contraente. 

4. Il Settore Ammnistrativo – Servizio Risorse Umane predispone l'avviso indicante la tipologia 

della posizione individuata ai sensi del comma 1, i requisiti d'accesso, i criteri di scelta del 

candidato e la composizione della Commissione giudicatrice. 

5. All'avviso è data ampia diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio on line per almeno 15 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e 

Amministrazione Trasparente sezione bandi di concorso. Entro il medesimo termine i soggetti 

interessati devono presentare la propria domanda corredata dal curriculum vitae contenente tutti gli 

elementi utili alla valutazione della candidatura. 

6. La Commissione esaminatrice, nominata dal responsabile del settore personale dopo l'avvenuta 

scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, è presieduta da un 

responsabile del Comune di Capua o, in mancanza, dal Segretario Generale o da un membro 

esterno esperto ed è composta di altri due membri esperti nelle materie oggetto di selezione e/o in 

tecniche di selezione, anche attitudinale, del personale. La Commissione, sulla scorta della 

comparazione dei curricula e colloquio procederà a redigere l'elenco degli idonei e a trasmetterlo al 

Sindaco, il quale provvederà alla nomina con proprio atto motivato individuando il candidato 

prescelto. 

7. L'incarico ha una durata minima di tre anni eventualmente prorogabile per un tempo comunque 

non superiore alla scadenza del mandato del Sindaco. Al fine di garantire la continuità 

gestionale e/o istituzionale è possibile prorogare l'incarico non oltre due mesi dall'insediamento 

del Sindaco neo eletto. 

8. L'Ufficio personale procede, infine, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 

subordinato a tempo determinato con il soggetto incaricato, di durata pari all'incarico conferito 

dal Sindaco.  

9. Qualora l'incarico di cui al presente articolo sia conferito ad un dipendente del Comune di Capua 

in servizio a tempo indeterminato, non in possesso della qualifica dirigenziale, si procederà al 

collocamento in aspettativa, senza assegni, dello stesso per tutta la durata dell'incarico 

dirigenziale, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'assolvimento 



dell'incarico dirigenziale. La medesima modalità si applica anche qualora l'incarico dirigenziale 

sia conferito ad un dipendente a tempo indeterminato del Comune di Capua da altra Pubblica 

Amministrazione. 

10. Il trattamento economico relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti ai sensi del 

presente articolo è equivalente a quello previsto, dai vigenti contratti collettivi nazionali e 

decentrati di lavoro del comparto autonomie locali. La quantificazione dell'indennità di 

posizione e di risultato avviene nel rispetto dei limiti previsti nei contratti nazionali di 

riferimento e dai crieri previsti nel regolamento comunale per la pesatura delle Posizioni 

Organizzative. Tale trattamento può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, 

da una indennità ad personam, commisurata: 

1. all'esperienza professionale maturata; 

2. alla peculiarità del rapporto a termine ed alla relativa situazione di precarietà; 

3. alle condizioni di mercato relative alla specifica professionalità. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 14.5.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

 

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

Dal municipio, li  14.5.2018 

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.°   8511      in data      14.5.2018 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____________ 

 

 

NSI  X 


