
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
N°  313  del  14.11.2011 

 
 
Oggetto: Politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: linee guida ed 
indirizzi per la produttività mediante progetti-obi ettivo. 
 
Ambito dei Settori:Amministrativo e Finanziario. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di novembre alle ore 12,40  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                                             
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                           X                                         
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X                           
MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                             

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               6             -- 

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

 

 



Il Sindaco, di concerto con i Responsabili dei Settori Economico-Finanziario e Personale 

e Amministrativo e Servizi Generali: 

 

Premesso che con deliberazione n. 14 del 30.III.2011 il Consiglio Comunale approvava il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, il bilancio pluriennale per il triennio 

2011/2013 e la relazione revisionale e programmatica 2011/2013; 

- che con deliberazione n. 198 del 26.VI. 2011 la Giunta Municipale approvava il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2011; 

- che con deliberazione n. 216 del 16.VIII.2011 la Giunta Municipale approvava il Piano 

triennale 2011-2013 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento dell’Ente; 

- che per una politica di bilancio in grado di agire sull’indebitamento appare necessario 

altresì rafforzare l’azione di controllo della spesa; 

- che, all’uopo, l’Amministrazione Comunale, nello spirito di valorizzazione di un 

rapporto sinergico tra la componente gestionale dell’Ente e quella politico-amministrativa, ritiene 

opportuno collocare, a valle del processo di programmazione di cui agli atti in premessa, un’attività 

della struttura gestionale formalizzata in progetti-obiettivo che possano, attraverso il monitoraggio 

della spesa dei diversi settori comunali e l’emersione di eventuali situazioni patologiche, rendere 

più efficace lo sforzo dell’Amministrazione Comunale in vista della razionalizzazione della spesa 

dell’Ente; 

Tenuto conto che, in data 14 ottobre 2011, la delegazione di parte pubblica, debitamente 

autorizzata con atto giuntale n. 275 del 6.X.2011, e la delegazione di parte sindacale provvedevano 

alla sottoscrizione del Contratto decentrato relativo al fondo per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività del personale per l’anno 2011; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, potersi provvedere all’assegnazione di linee di 

indirizzo programmatico che consentano di rendere omogenee le attività progettuali, elaborate ed 

eventualmente da elaborarsi da parte della struttura gestionale, con l’obiettivo dell’Amministrazione 

Comunale della razionalizzazione della spesa dell’Ente;  

 - che, nell’assegnazione di tali linee programmatiche, si ritiene prioritaria l’azione di 

monitoraggio della spesa dei singoli settori attraverso la ricognizione degli impegni assunti, delle 

spese effettivamente liquidate e dell’evidenziazione di eventuali situazioni patologiche in grado di 

fare emergere una gestione non ottimale dell’azione amministrativa; 

Si sottopone all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di 

deliberazione: 

 



1. Assegnare ai settori comunali le linee di indirizzo programmatico per la produttività 

mediante progetti-obiettivo, indicando come prioritaria l’azione di monitoraggio della spesa dei 

singoli settori attraverso la ricognizione degli impegni assunti, delle spese effettivamente liquidate 

e dell’evidenziazione di eventuali situazioni patologiche in grado di far emergere una gestione non 

ottimale dell’azione amministrativa. 

2. Dare atto che tali linee di indirizzo programmatico hanno la finalità di rendere 

omogenee le attività progettuali della struttura gestionale con l’obiettivo di una razionalizzazione 

della spesa perseguito dall’Amministrazione Comunale. 

3. Trasmettere il presente atto ai responsabili dei settori e, per opportuna conoscenza, 

alla R.S.U. 

 

     Il Sindaco                                 Il Responsabile del                            Il Responsabile del  
 Settore Amm.vo Serv. Gen.                Settore Ec.-Fin. e Pers.  

            F.to dott. C. Antropoli           F.to dott. G. Turriziani                         F.to dott. M. Di Lorenzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   
     Settore ________________________ 
     Relatore ______________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._323__ del _14.11.2011_ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.11.2011 con il numero 313 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: linee guida ed 

indirizzi per la produttività mediante progetti-obiettivo. 
 

 

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. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità   

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

             X Atto soggetto al parere di regolarità contabile  del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì ___________________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      F.to dott. 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 

                                                                     F.to Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa; 

Vista la delibera consiliare n. 14 del 30.III.2011; 

Vista la delibera giuntale n. 198 del 26.VI.2011; 

Visto il Contratto decentrato relativo al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 

la produttività del personale per l’anno 2011 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 

forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

 
A voti unanimi legalmente resi: 

 

DELIBERA  

 

1. Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività: linee guida ed indirizzi per la produttività 

mediante progetti-obiettivo”, sia quanto a premessa narrativa che quanto a dispositivo 

proposto. 

 

        2.  Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del              

d. lgs. n. 267/2000. 

 

 

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 16.11.2011 

                                   
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 16.11.2011 
 

Il Responsabile del Servizio  
dott.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.°18367  in data  16.11.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


