
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  79   del  09.03.2011 
 
 
Oggetto: Modifica art. 65 comma 1 del  Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi e 
per l’accesso ai posti della dotazione organica. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 9 del mese di marzo 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                       
TRISOLI NO CLAUDIO                      Assessore                                                      X                                                         
  
                                      TOTALE 

               7              1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 

 

 

 



 

 

 

 

L’Assessore al Personale di concerto con il Responsabile del Settore AA.GG. - Personale 
 

PREMESSO 

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.03.1998 venivano approvati i criteri generali in 

merito all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Che dalla concertazione tra le parti di cui all’art. 8 del CCNL per il personale del comparto Regioni 

e Autonomie Locali 01.04.1999 scaturiva il “Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi e per l’accesso ai posti della dotazione organica del Comune”,  approvato con delibera di 

Giunta Municipale n. 23 del 06.02.2001; 

- Che all’art. 65 comma 1 di detto Regolamento veniva attribuita alla Giunta Comunale la competenza 

della nomina delle commissioni esaminatrici di concorso; 

- Che i principi introdotti dalla legge 142/1990, ripresi  in modo ancora più chiaro dal dlgs 29/1993 e 

diventati un punto fermo col testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dlgs 165/2001, 

hanno stabilito la distinzione o separazione delle competenze tra gli organi politici ed i dirigenti, la 

cui linea di demarcazione è costituita dal carattere di indirizzo, programmazione e/o controllo, dal 

che ne deriva l’attribuzione agli organi di governo, ovvero dal carattere gestionale, dal che ne deriva 

l’attribuzione ai dirigenti; 

- Che la natura consolidata di queste interpretazioni trova la più recente riaffermazione nella sentenza 

del Tar Sardegna, II Sezione, n. 1396/2010, che definisce “illegittima” la scelta di attribuire alla 

Giunta Comunale la competenza ad adottare atti di natura tecnico-gestionale, come la nomina della 

commissione esaminatrice, che rientra invece nelle competenze dell’apparato burocratico; 

- Che si rende quindi necessario provvedere alla modifica del succitato articolo del Regolamento, in 

considerazione del fatto che la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni (art. 27 comma 

1 D.Lgs. 165/2001), è finalizzata a stabilire il modo di esercizio delle funzioni, mentre la fonte 

primaria individua la titolarità delle funzioni, che risulta quindi coperta da specifica riserva di legge; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. Modificare l’art. 65 comma 1 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e per 

l’accesso ai posti della dotazione organica, così come segue: 

“ Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con determinazione 

dirigenziale e nella quale è determinato il compenso da corrispondere ai componenti, in 

rapporto al numero delle sedute e dei candidati partecipanti.” 

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

 

L’Assessore al Personale             Il Responsabile del Servizio 

F.to Sig. Umberto Botta                    F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Affari Generali 
                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._77_ del _08.03.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  09.03.2011 con il numero 79 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Modifica art. 65 comma 1 del  Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei 

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. 

� Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del       Responsabile di 

Ragioneria. 

 
Capua, lì_8.3.2011_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      F.to  Dott. Giuseppe 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 



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Letta 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 
 

 
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 AA.GG. dott. Giuseppe 
Turriziani. 
Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’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 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  14.03.2011 

                    
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 14.03.2011 
 

 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.° 4498 in data 14.03.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 

 


