
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

N°  105    del  12.04.2011 

Oggetto: Integrazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e per l’accesso ai posti 
della dotazione organica. 

Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 

L’anno duemilaundici  il giorno 12 del mese di aprile alle ore 12,30   nella Sala delle adunanze della Sede 
Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge.Presiede l’adunanza il 
dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              

BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                                 X                                

BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         

BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               

MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                           

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                     

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       

TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                                       X                                         

TOTALE                6             2 

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

 



 

 

                    

 Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto co n il Responsabile del Settore AA.-GG. dott. 
Giuseppe Turriziani 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e per l’accesso ai 

posti della dotazione organica, approvato con deliberazione G.C. n. 23 del 6.2.2001 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 58 del suddetto regolamento relativo alle modalità di accesso all’impiego 

nell’amministrazione comunale; 

CONSIDERATO che: 

- per coniugare le esigenze di celerità del procedimento di assunzione del personale con i principi 

che, comunque, devono regolare l’accesso agli impieghi pubblici, vale a dire: imparzialità, 

trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, possa farsi validamente ricorso anche alle 

graduatorie dei concorsi pubblici espletati da altri enti locali, ancora valide a termini di legge; 

- a tal fine soccorrono sia l’art. 9, c.1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone:  “A decorrere 

dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 

successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai 

sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la 

funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i 

criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non 

economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli 

idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di 

contrattazione”; sia l’art. 3, c. 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, a sua 

volta, dispone: “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di 

cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi 

approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”; infine,  l’art. 88, 

c.1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone:  “All’ordinamento degli uffici e del 

personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le 

disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le 

altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché 

quelle contenutenel presente testo unico”; 

RITENUTO, per quanto sopra, di modificare il Regolamento di organizzazione dei servizi e uffici, 

prevedendo, in aggiunta alle modalità di accesso già previste, la possibilità di ricorrere a 

graduatorie di altri enti, ancora in corso di validità, individuandone criteri e modalità specifiche; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000,  in ordine 

alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; 

Propone alla Giunta Municipale la seguente delibera zione: 



La premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, forma parte integrante e 

sostanziale della presente decisione; 

DI INTEGRARE il Regolamento di organizzazione dei servizi e uffici per la disciplina delle 

modalità di assunzione del personale, dei requisiti per l’accesso e delle modalità concorsuali 

inserendo l’art. 58 bis, come di seguito formulato: 

ART. 58 bis 

ASSUNZIONI DI PERSONALE TRAMITE UTILIZZO DI GRADUAT ORIE DI ALTRI ENTI 

1.Il Comune ha facoltà di procedere ad assunzioni d i personale a tempo indeterminato o 

determinato, attingendo i relativi nominativi da co rrispondenti graduatorie concorsuali 

approvate da altri enti del medesimo comparto ed an cora in corso di validità, per categorie 

e profili professionali analoghi a quelli di cui ne cessita il Comune medesimo,  anche in 

assenza di un accordo precedente l’indizione dei co ncorsi relativi. E’ richiesto il preventivo 

accordo con l’Amministrazione di cui si intendono u tilizzare le graduatorie, nonché il 

preventivo consenso scritto del candidato utilmente  collocato in graduatoria ed interessato 

all’assunzione per quanto attiene precipuamente la disponibilità ad essere assunto ed a 

prestare la propria attività lavorativa presso un e nte diverso da quello presso il quale ha 

effettuato le prove concorsuali. 

2. La richiesta di utilizzare graduatorie concorsua li di altri enti del medesimo comparto è 

rivolta prioritariamente ai Comuni. Le graduatorie sono utilizzate a scorrimento,  

preferendo, nel caso di più graduatorie disponibili , il candidato idoneo meglio collocato e, a 

parità di collocazione, quello con il punteggio più  alto; a parità di collocazione e di 

punteggio, quello di più giovane età. 

3. Il Comune, inoltre, può concludere convenzioni c on altri enti del medesimo comparto per 

l’indizione congiunta di concorsi pubblici. La conv enzione, in tal caso, prevede gli accordi 

sul contenuto e le modalità di pubblicazione dei ba ndi, sulla nomina e sulla composizione 

della commissione, sulle procedure selettive, sulla  formazione e sull’utilizzo delle 

graduatorie. 

DI TRASMETTERE alle OO.SS e alle RSU la presente deliberazione ai sensi dell’art. 7 del 

C.C.N.L. del 1° aprile 1999. 

Il Sindaco                                                        Il Responsabile del Settore AA.GG. 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                    F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA  

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore   
                   Relatore  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.        
             Del                     2011 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 105 del  12.4.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 12.04.2011 con il numero 105 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto : Integrazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e per l’accesso ai 
posti della dotazione organica 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali. 
  X Atto non soggetto al parere di regolarità 
contabile    del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 

°     Atto soggetto al parere di regolarità                                                                                                                       
--------contabile del Responsabile di 
_____Ragioneria. 

Capua, lì 12 aprile 2011  
Il Responsabile del Settore AA.GG 

F.to Dr.G.Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì _ 

                                                                                              Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                               Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione;  

Ritenuto dover 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 267/00 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  AA.GG. e Personale dott. 
Giuseppe Turriziani. 

3) Conferire al presente atto, con votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                 IL  SINDACO 

 F.to dott.  Massimo Scuncio                                                     F.to dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  14.04.2011                                              

                                             IL Responsabile del Servizio 

                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

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

Dal municipio, li 14.04.2011 

 Il Responsabile del Servizio 

 Dr. Giuseppe Turriziani 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 6487  in data 14.04.2011 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 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


