
  

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 217  del 15.11.2012 
 
 
Oggetto: Istituzione Servizio “Gestione Risorse Umane”. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
  
L’anno duemiladodici  il giorno 15 del mese di novembre alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing.Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X              
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

4 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 

 

 



          Il Sindaco di concerto con il Responsabile Settore Amministrativo 

 
 Preso atto della comunicazione del Responsabile del Settore Economico-

Finanziario prot.n. 18042 del 14/11/2012, con la quale si evidenzia come il carico 

funzionale del settore di appartenenza, soprattutto in considerazione della grave crisi 

economica dell’ente, non risulti più sostenibile, rendendo necessario ed urgente un 

alleggerimento delle funzioni e dei servizi svolti dal settore stesso;  

 Rilevato che, attualmente, la gestione del personale viene attuata attraverso tre 

distinti e separati uffici, due dei quali ricadenti nell’ambito del settore economico-

finanziario; 

 Ritenuto che la struttura organizzativa dell’ente debba essere ispirata a criteri di 

efficienza e di efficacia nonché di semplificazione dell’attività amministrative e dei 

procedimenti; 

 Ritenuto che, nell’ottica di una più razionale gestione amministrativa e di 

semplificazione dei procedimenti, l’aggregazione in unico servizio della gestione del 

personale, oltre ad essere conforme alle raccomandazioni del legislatore che chiedono ai 

comuni una sostanziale riorganizzazione al fine di ridurre i costi e migliorare i servizi, 

risponderebbe sia alla necessità di alleggerimento del carico funzionale del settore 

economico-finanziario, sia alle esigenze organizzative e produttive dell’ente, consentendo 

una migliore utilizzazione delle risorse umane, con diretti vantaggi per la qualità del 

servizio stesso; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 Visto il D.Lgs. 165/2001 e smi; 

 Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 Sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

1. Prendere atto della comunicazione di cui in premessa; 

2. Istituire, nell’ambito del Settore Amministrativo e Servizi Generali, il servizio 

unificato denominato “Servizio Gestione Risorse Umane”, nel quale ricadranno le 

funzioni oggi svolte dagli uffici personale, stipendi, previdenza; 

3. Dare atto che l’ adozione del presente atto non comporta aumento di spesa né 

variazione della dotazione organica; 

4. Demandare, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento degli Uffici e dei 

Servizi, l’attuazione del presente atto al Sindaco ed al Segretario Generale; 

5. Informare del presente atto le RSU aziendali; 

6. Dare al presente atto, a seguito di separata ed unanime votazione, immediata 

eseguibilità. 

        Il Sindaco      Il Responsabile del Settore 

F.to Dott. Carmine Antropoli                   F.to  Dott.ssa Annamaria Funzione 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

   Settore Amministrativo e Servizi Generali 

   Relatore Responsabile dott.ssa Annamaria 

Funzione 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 234  del  15.11.2012      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.11.2012 con il numero 217 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Istituzione Servizio “Gestione Risorse Umane”. 
 

 

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. 

X   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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  15.11.2012                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott.ssa Annamaria Funzione  

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                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                

 
 



 
 
 
 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi  legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e 
Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità 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 VICESINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                         F.to ing. Gaetano Ferraro 
 
______________________________                                  _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 16.11.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li 16.11.2012 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to dott.ssa Annamaria Funzione 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 18144   in data 16.11.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


