
 
 
 
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  138  del   02.09.2013 
 
 
Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di una ludoteca d’infanzia. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 2 del mese di settembre alle ore 13,20 nella Sala delle adu-
nanze 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 rispetti-
vamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                            Sindaco X  
FERRARO GAETANO                         Vicesindaco                                                     X  
ANASTASIO ILARIA                               Assessore                            X           
CEMBALO FRANCESCO                       Assessore              X 
LIMA GUGLIELMO                                Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                  Assessore X              

  
                                      TOTALE 

5 1 

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

 

 



 

Il Sindaco dr. Carmine Antropoli di concerto con il Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani                                

 
Premesso che: 

•  Con proprio Decreto Dirigenziale n. 613 del 07/08/2012 la Regione Campa-
nia, nell’ambito del  P.O.R.  Campania FSE 2007 – 2013 – Asse II – ob.  Specifi-
co f ) “ Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 
genere” – Obiettivo Operativo f2 ) “Promuovere azioni di supporto, studi, analisi 
nonché la predisposizione e sperimentazione di modelli che migliorino la condi-
zione femminile nel mercato del lavoro “,  ha approvato l’Avviso Pubblico ” Ac-
cordi territoriali di genere” cui ha destinato risorse finanziarie pari a € 
15.321.837,98; 

• Con  Decreto della Regione Campania n. 79 del 26/02/2013 è stata effet-
tuata la presa d’atto delle attività di istruttoria e valutazione nonché 
l’approvazione della graduatoria delle proposte progettuale relative agli Accordi 
Territoriali di Genere;   

 
Preso Atto che: 

• Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 372 del 04.07.2013 
avente ad oggetto:” P.O.R. Campania  FSE 2007/13 Asse OB. OP. F2 – 
Avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere “ Approvazione Graduatoria 
Definitiva dei progetti Finanziabili” la proposta progettuale presentata dal 
Comune di Capua veniva ammessa e finanziata per una somma comples-
siva di € 200.000,00 per la realizzazione di una ludoteca d’infanzia rivolta 
a n. 35 famiglie con figli d’età compresa tra i 12 e i 36 mesi; 

•  Che con delibera di Giunta Municipale n.133 del 25.07.2013  si approva-
va l’accordo di rete per l’implementazione progettuale. 

Considerato che: 
• per la realizzazione del progetto bisogna tra l’altro procedere alla selezio-

ne delle famiglie beneficiarie del servizio. 
Ritenuto che: 

• si è ravvisata la necessità di dover procedere alla pubblicazione 
dell’avviso pubblico per reperimento di n. 35 famiglie, residenti nel Comu-
ne di Capua e con figli d’età compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

 
                                                               
                                                              Propone alla G.M.  

• di approvare l’avviso pubblico per il reperimento di n. 35 famiglie, residenti 
nel Comune di Capua e con figli d’età compresa tra i 12 e i 36 mesi, alle-
gato alla presente. 

• Di procedere, a dare corso alle procedure di selezione, mediante pubbli-
cazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio del sito istituzionale del Co-
mune di Capua; 

• L’Avviso sarà visionabile e scaricabile sul sito del Comune di Capua e sa-
rà reso noto alla cittadinanza anche mediante affissione pubblica; 

                            
 

Il Sindaco                                                                       Il Responsabile del Settore     
F.to Dr. Carmine Antropoli                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 



 
 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore Amm.vo e Servizi Generali 
Relatore  Responsabile 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 151   del _29.8.2013__      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 02.09.2013 con il numero 138 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di una ludoteca d’infanzia. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli ar-

ticoli 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 favore-

vole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolari-
tà contabile del Responsabile di Ragio-
neria, in quanto non comporta riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione eco-
nomico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente. 

X        Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   28.08.2013                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli ar-

ticoli 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 favorevo-

le ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì  29.8.2013                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Rag. Emilio Russo 

 
 



 
 
 
 
 
 

                                        
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 risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 
147-bis, comma 1° 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 suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Demandare al Responsabile Amministrativo e Servizi Generali ogni consequenziale 
adempimento necessario. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

S.P.Q.C. 

COMUNE di CAPUA 
 

Provincia di Caserta 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISCRIZIONE  LUDOTECA PER L’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

 

IL COMUNE DI CAPUA 

PREMESSO CHE: 

• Con il Decreto Dirigenziale n. 613 del 7/08/2012 la Regione Campania, nell'ambito del 

P.O.R. Campania FSE 2007 – 2013 - Asse II - ob. Specifico f) "Migliorare l’accesso delle 

donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere" - Obiettivo Operativo f2) 

“Promuovere azioni di supporto, studi, analisi nonché la predisposizione e sperimentazione 

di modelli che migliorino la condizione femminile nel mercato del lavoro”, ha approvato 

l'Avviso Pubblico “Accordi territoriali di genere” cui ha destinato risorse finanziarie pari a € 

15.321.837,98; 

• Con il Decreto n. 79 del 26/02/2013 è stata effettuata la presa d'atto delle attività di 

istruttoria e valutazione nonché l’approvazione della graduatoria delle proposte 

progettuali relative agli Accordi Territoriali di Genere. 

 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Comune di Capua è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di una ludoteca 

d’infanzia rivolta a n. 35 famiglie con figli d’età compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

 

Vista la delibera di Giunta n.      del      

 



RENDE NOTO CHE 

Sono aperti i termini per le iscrizioni alla ludoteca d’infanzia  per le famiglie, residenti nel Comune 

di Capua e con figli d’età compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per poter presentare la domanda di iscrizione si richiede, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti 

requisiti: 

• essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione extra-

Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni e di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• essere residenti da almeno 1 anno nel Comune di Capua; 

• essere genitori di figli d’età compresa tra i 12 e i 36 mesi (requisito posseduto alla scadenza 

dell’avviso pubblico). 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

I moduli per la domanda di ammissione possono essere ritirati e consegnati presso i Servizi Sociali del 

Comune di Capua in Piazza dei Giudici Palazzo Municipale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

12.00, tel. 0823 560300/560213- PEC : servizi.sociali@pec.comunedicapua.it 

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ………………….. 

2013, pena la non ammissibilità. Le domande potranno essere consegnate a mano oppure spedite a mezzo 

posta (non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale). 

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE 

Si terranno conto per l’ammissione dei seguenti criteri di accesso: 

Sono ammessi con diritto di precedenza: 

- bambini orfani di uno o entrambi i genitori; 

- bambini disabili o con grave disagio sociale accertato da parte dei Servizi Sociali e/o Sanitari; 

- bambini in affidamento temporaneo. 

 

FAMIGLIA MONOPARENTALE 

Famiglia monoparentale: punti 12. 

Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni risultante da 

autocertificazione che attesti: 

- riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore; 

- affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo sentenza di separazione o altro atto 

giudiziario definitivo; 

- condizione di fatto accertata dal Servizio Sociale territoriale. 

 

ALTRI FIGLI 



- in presenza di altro figlio da 0 anni fino al compimento del terzo anno di età: 3 punti 

- in presenza di altro figlio da 3 anni fino al compimento del sesto anno di età: 2 punti 

- in presenza di altro figlio da 6 anni fino al compimento del dodicesimo anno di età: 1 punto 

 

Bambino, per il quale si fa domanda, adottato o in affidamento preadottivo : 2 punti . 

Bambino, per il quale si fa domanda, con gemello: 1 punto. 

 

DISABILITA’ NEL NUCLEO FAMILIARE 

Situazione di disabilità in famiglia : 2 punti 

- Per ogni familiare con riconoscimento dell’handicap, ai sensi della L.104/92, solo se presente 

nello stato di famiglia; 

- Per ogni familiare con invalidità permanente nella misura del 100%, solo se presente nello stato 

di famiglia. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 

- con ISEE fino a € 5.000,00 : 2 punti 

- con ISEE fino a € 15.000,00 : 1 punto 

- oltre i € 15.000: 0 punti 

 

OCCUPAZIONE. 

- Genitore casalingo : 1 punto. 

- Genitore studente (genitore che deve conseguire il Diploma di Scuola secondaria di 2° grado o la 

prima laurea, a condizione che non abbia superato i 30 anni di età alla scadenza del bando): 3 

punti. 

- Genitore occupato : 4 punti 

 

DISOCCUPAZIONE: 4 punti 

- per il genitore disoccupato che alla data di scadenza del bando è iscritto al Centro per l’impiego 

da almeno un anno o per il genitore licenziato entro gli ultimi 6 mesi anche non iscritto al Centro 

per l’impiego. Oltre i 6 mesi, per far valere il punteggio, è necessaria l’iscrizione al Centro per 

l’impiego sempre con riferimento alla scadenza del bando. 

Il genitore precario, in mobilità o impegnato in lavori socialmente util, per i quali la legge prevede 

la conservazione dello status di disoccupato nonostante essi svolgano un’attività lavorativa, può 

scegliere il punteggio più favorevole tra quello che deriva dalla condizione di disoccupato o da 

quella di lavoratore. 

I punteggi per i vari tipi di occupazione non sono cumulabili tra loro. 

 

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE 

- fino a 24 ore settimanali : 1 punto 

- oltre le 24 ore settimanali : 2 punti 

 

PENDOLARITA’ 

- Per distanze oltre i 30 Km : 1 punto 

Il punteggio è assegnato a coloro che quotidianamente si spostano dal luogo di residenza del 

bambino alla sede di occupazione, utilizzando come strumento di misurazione delle distanze il sito 

internet: www.viamichelin.it, inserendo come punto di partenza l’indirizzo esatto della residenza 

del bambino e come punto di arrivo l’indirizzo esatto della sede di lavoro, scegliendo l’opzione del 

percorso più corto. In caso di non adeguatezza del sito, rispetto alla dichiarazione delle famiglie, si 



individueranno strumenti idonei alla rilevazione della distanza in questione. 

Lo stesso punteggio è assegnato a coloro che non hanno una sede di lavoro fissa ma svolgono la 

loro attività prevalentemente in varie località distanti oltre 30 Km. dalla residenza del bambino ( 

es. agenti di commercio, informatori, autisti, trasportatori, ispettori, ecc.) 

 

CRITERI DI PREFERENZA 

 

A parità di punteggio sono preferiti nell’ordine: 

- i bambini di maggiore età; 

- sorteggio (da applicare nel caso che più bambini risultino avere parità di condizioni). 

 

AMMISSIONE STRAORDINARIA IN SOVRANNUMERO: 

 

Le ammissioni in sovrannumero sono previste nei seguenti casi: 

- In caso di fratelli gemelli, se uno è ammesso è garantita l’ammissione dell’altro anche in 

sovrannumero. 

- in caso di segnalazione del Servizio sociale e/o sanitario. 

 

TASSA D’ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione alla ludoteca d’infanzia è gratuita fino al 31.12.2014. Dal 1 gennaio 2015 le famiglie 

comparteciperanno con una piccola quota da stabilire in base all’ISEE del nucleo familiare. 

La ludoteca d’infanzia sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

La sede è in via ______________________________ 

Il responsabile del procedimento è__________________________ 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Politiche  Sociali - Piazza dei Giudici Palazzo Municipale -  

Indirizzo di posta elettronica: r.arciero@comunedicapua.it  



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

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito isti-
tuzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecu-
tivi 
 
Lì 04.09.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  04.09.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to 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.° 14265  in data  04.09.2013  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 

                                

 
 

 
 
 
 
 

 

 


