
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

N° 162   del   31.10.2013 

Oggetto: Art. 2, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 e smi- Linee di indirizzo per la riprogettazione 
organizzativa 

Ambito di Settore: 

L’anno duemilatredici  il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 10,00 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                              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. 

 

 

 



Oggetto: Art. 2, comma 1, D.Lgs 165/2001 e smi- Linee di indirizzo per la 

riprogettazione organizzativa 

 

Il Sindaco 

Premesso che 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, contiene i principi fondamentali 

dell’organizzazione del lavoro validi per tutte le PP.AA. (“l'organizzazione degli uffici e i 

rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) ed in 

modo particolare, distingue e definisce una macro-organizzazione e una micro-

organizzazione. 

i. La macro-organizzazione (art. 2, comma 1) rappresenta le linee fondamentali di 

organizzazione degli uffici; gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento 

della titolarità dei medesimi; le dotazioni organiche complessive. La definizione 

della macro-organizzazione compete agli organi di governo, con gli atti previsti dai 

rispettivi ordinamenti e secondo i principi generali definiti dalla legge. 

ii. La micro-organizzazione (art. 5, comma 2) viene definita come l’articolazione 

puntuale e dettagliata degli uffici. La definizione della micro-organizzazione 

compete agli organi gestionali con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, 

con atti di diritto comune. 

Considerato che  

con deliberazione di Consiglio Comunale n°47 del 15  ottobre 2013 l’Amministrazione 

Comunale ha inteso, tra l’altro, avviare un processo di  riorganizzazione della struttura 

dell’Ente, al fine di perseguire una maggiore efficienza nell’ambito dei servizi resi 

all’utenza e, nel contempo, di rendere più snella e moderna la organizzazione comunale, 

per segnare un passo decisivo verso l’obiettivo della semplificazione dei processi 

decisionali, dell’eliminazione dei rischi di frazionamento dei procedimenti a favore di una 

loro maggiore integrazione, attraverso l’organizzazione per obiettivi e processi, con 

progetti prioritari, trasversali e multidisciplinari; 

si rende necessario, in tale prospettiva, in primo luogo intervenire nell’ambito della 

distribuzione dei servizi fra i vari settori comunali, realizzando un riassetto degli stessi, 

propedeutico ad una capillare rivalutazione delle competenze ascritte a ciascuna struttura, 

alla conseguente nuova distribuzione delle funzioni dirigenziali comunali ed alla 

successiva pesatura e riparametrazione dei nuovi settori, al fine di provvedere ad una 

nuova graduazione delle funzioni dirigenziali; 



Valutato che in tale prospettiva si ritiene utile la riduzione dagli attuali sette Settori(così 

come si evince dall’Allegato 1 che riproduce l’organizzazione di  fatto) a cinque Settori 

(due di area tecnica, uno di area amministrativa, uno di area contabile ed il Corpo di 

Polizia Municipale), con conseguente accorpamento dei Servizi stessi, assegnando a 

ciascun funzionario dirigente di Settore competenze possibilmente omogenee e carichi di 

lavoro equilibrati, e quindi riducendo il numero delle figure dirigenziali da sette a cinque 

unità, assicurando, tra l’altro, una riduzione della spesa del personale, anche in 

considerazione dello stato di dissesto finanziario in cui versa l’Ente; 

Valutato, altresì, che per la sua specificità ex art 7 della Legge 65/1986 il Servizio di 

Polizia Municipale essendo  strutturato quale Corpo e già assolvendo di diritto ai compiti 

specifici quali quelli di Polizia amministrativa, giudiziaria e stradale (ex art 11 c.d.s.), alle 

funzioni ausiliarie di P.S., alla  tutela della sicurezza urbana, assolve anche i compiti ex 

legge 190/2013 avendo assegnata la specifica responsabilità di contrasto dei fenomeni 

corruttivi, si ritiene ragionevole assegnare a tale struttura organizzativa anche le funzioni 

inerenti il Servizio di Igiene Urbana; 

Atteso che in tale ottica dovrà, pertanto, provvedersi alla ridefinizione ed alla graduazione 

dei compensi erogati per la “retribuzione di posizione”, attraverso un sistema dinamico di 

valorizzazione del contributo lavorativo individuale, anche a seguito della suaccennata 

riduzione delle strutture di massima dimensione, conseguita con l’accorpamento delle 

funzioni.  

Letto il D.Lgs. 267/2000, che agli artt. 3 e 89 attribuisce agli Enti Locali la potestà 

organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e 

secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie 

capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite; 

Letto l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni ispirano la loro 

organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai 

programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed  

economicità; 

Darsi atto che sulla successiva proposta non  sono da richiedersi i pareri dei Responsabili 

dei Servizi essendo mero atto di indirizzo: 

Propone alla Giunta Municipale di adottare la seguente decisione 

1. La premessa narrativa, che qui  si intende integralmente trascritta, forma parte 

integrale e sostanziale della presente decisione; 

2. Sulla base di tali indirizzi di cui alla Deliberazione Consiliare n°47 del 15 ottobre 

2013, e avvalendosi delle prerogative di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, 

di  ridefinire la struttura di massima dimensione dell’Ente in cinque Settori con 

conseguente accorpamento dei Servizi stessi, assegnando a ciascun funzionario 



dirigente di Settore competenze possibilmente omogenee e carichi di lavoro 

equilibrati, e quindi riducendo il numero delle figure dirigenziali da sette a cinque  

unità; 

3. Darsi atto che il riassetto della struttura organizzativa dell’Ente è da ritenersi 

presupposto essenziale per garantire un razionale esercizio delle funzioni dell’Ente, 

nel rispetto dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla vigente 

normativa; 

4. provvedersi alla ridefinizione ed alla graduazione dei compensi erogati per la 

“retribuzione di posizione”, attraverso un sistema dinamico di valorizzazione del 

contributo lavorativo individuale, anche a seguito della suaccennata riduzione delle 

strutture di massima dimensione, conseguita con l’accorpamento delle funzioni.  

5. Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. 

Giuseppe Turriziani della progettazione e della ristrutturazione della Struttura 

Organizzativa nel rispetto delle linee generali sopra descritte, provvedendo,altresì, 

all’elaborazione di specifico Regolamento per  la  graduazione dei compensi erogati 

per la retribuzione di posizione . 
Il Sindaco 

F.to Dr. Carmine Antropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore  

Relatore  Il Sindaco 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                         

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 178    del  30.10.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  31.10.2013 con il numero 162 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – Linee di indirizzo per la riprogettazione 
organizzativa. 

 

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. 

o 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. 

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

Capua, lì                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Giuseppe Turriziani 

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         
Dott. Mattia Parente  



 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione del Sindaco;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Considerato che in merito al presente atto non è richiesta formulazione di parere alcuno, trattandosi 
di mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del  D. Lgs. 267/2000; 

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 -

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  SINDACO 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                       F.to  Dott. Carmine Antropoli 

______________________________                                  _____________________________ 
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Generale
Corpo di Polizia Municipale

Organizzazione di fatto



 

 

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 04.11.2013 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 

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

Dal municipio, li  04.11.2013 
Il Responsabile del Servizio  

 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

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

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera,.prot.n.° 17334 in data  04.11.2013,  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 
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