
 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N° 185  del  23.12.2013 

Oggetto: Approvazione assetto organizzativo e Repertorio delle Funzioni e delle Competenze - 
Provvedimenti 

Ambito di Settore: Amm.vo e Servizi Generali 

L’anno duemilatredici  il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11,30 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                 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                           X                

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                X  

LIMA GUGLIELMO                                     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 il Responsabile del Set tore Amministrativo e Servizi Generali  dott. 
Giuseppe Turriziani. 

 

Premesso  

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n°47 del 15  ottobre 2013 sono stati approvati i criteri 

generali funzionali alla revisione organizzativa dell'Ente e all'adozione del nuovo Regolamento per 

l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e quindi con tali indirizzi l’Amministrazione Comunale ha 

avviato 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; 

Che con deliberazione di Giunta Municipale n°162 del 3 1.10.2013, in esecuzione implementativa 

degli indirizzi della soprarichiamata delibera consiliare avvalendosi delle prerogative  di cui all’art. 

21 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, si dava mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani della progettazione e della ristrutturazione della Struttura 

Organizzativa di massima dimensione dell’Ente ridefinendola  in cinque Settori con conseguente 

accorpamento dei Servizi stessi, assegnando a ciascun funzionario con funzioni dirigenziali 

attribuite al Settore competenze possibilmente omogenee e carichi di lavoro equilibrati, e quindi 

riducendo il numero delle figure  dei funzionari con funzioni dirigenziali da sette a cinque  unità; 

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; 

Che, pertanto, prendendo spunto dagli indirizzi e  dalle valutazioni politiche effettuate ed alla luce 

del quadro normativo innanzi richiamato, si è proceduto all'elaborazione di un nuovo assetto 

organizzativo, la cui strutturazione è stata ritenuta funzionale agli obiettivi stabiliti nel programma 

politico di governo e coerente con le competenze e le professionalità presenti nell'Ente; 

Atteso che  in fase progettuale si è operato in una logica di aggregazione delle funzioni e delle 

competenze in azione all’interno dell’organizzazione comunale; 

Che in tale logica di azione organizzativa si è ritenuto di ricostruire ed aggregare per similarità 

competenziale e per specificità di allocazione organizzativa le varie funzioni, costruendo, in chiave 

di repertorio delle funzioni e delle competenze, strutture organizzative complesse  e coerenti; 



Che l’allegato Repertorio delle Funzioni e delle Competenze (allegato 1) è stato inviato  via PEC 

agli attuali Responsabili dei Settori in  data 10 dicembre 2013, che hanno fornito il loro competente 

apporto;  

Che, quindi, nel contempo si è disegnato la nuova macrostruttura organizzativa dell’Ente (Allegato 

3) che rispetto alla medesima struttura attualmente in uso (Allegato 2) contempla 5 Settori mentre 

la precedente ne presentava 7  

Precisato  che il nuovo assetto organizzativo proposto, come risultante dal documento qui allegato 

quale parte integrante e sostanziale  prevede in particolare le seguenti 5 strutture organizzative 

di massima dimensione, definite Settori, così come di seguito descritte: 

� Settore Amministrativo : Servizi Generali ed Istituzionali– Servizio Contenz ioso –

Politiche Sociali e  Pubblica Istruzione – Servizi Culturali e Sportivi- Servizi 

Demografici;  

� Settore Economico Finanziario: Servizio Ragioneria – Servizio Risorse Umane- 

Servizio Entrate; 

� Settore Lavori Pubblici: Servizio Manutenzione- Servizio Lavori Pubblici –Se rvizi 

Pubblici (Reti)- Servizio Gare e Contratti;   

� Settore Pianificazione e Programmazione Ambientale e Territoriale:  – Servizio 

Urbanistica- Servizio Patrimonio e Cimiteri- Serviz io Ambiente- Suap e 

Commercio;  

� Corpo di Polizia Municipale: Polizia Locale- Servizio Igiene Urbana- Servizio 

Anticorruzione;   

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale all'adozione dell'atto di definizione della macro-

organizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto  l’organigramma allegato 3 al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, nel 

quale sono delineati graficamente gli assetti della nuova struttura organizzativa; 
 

Propone alla Giunta Municipale l’assunzione della s eguente decisione: 
 

Per le ampie ed articolate motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono ripetute e 

trascritte, formando parte integrate e sostanziale della presente decisone, di: 

1. Approvare il Repertorio delle Funzioni e delle Competenze (all.1) che allegato al presente atto 

ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. Approvare il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, quale risultante dal documento allegato n. 3 

documento allegato al presente atto  per  costituirne parte integrante e sostanziale; 



3. Dare atto che il nuovo modello organizzativo, approvato al punto dispositivo sub 2., si articola 

nelle seguenti strutture apicali, ovvero strutture organizzative di massima dimensione, definite 

Settori, così come di seguito descritte: 

� Settore Amministrativo : Servizi Generali ed Istituzionali– Servizio Contenz ioso –

Politiche Sociali e  Pubblica Istruzione – Servizi Culturali e Sportivi- Servizi 

Demografici;    

� Settore Economico Finanziario: Servizio Ragioneria – Servizio Risorse Umane- 

Servizio Entrate; 

� Settore Lavori Pubblici: Servizio Manutenzione- Servizio Lavori Pubblici –Se rvizi 

Pubblici (Reti)- Servizio Gare e Contratti;   

� Settore Pianificazione e Programmazione Ambientale e Territoriale:  – Servizio 

Urbanistica- Servizio Patrimonio e Cimiteri- Serviz io Ambiente- Suap e 

Commercio;  

� Corpo di Polizia Municipale: Polizia Locale- Servizio Igiene Urbana- Servizio 

Anticorruzione;   

4. Dare atto che l'operatività dell'assetto organizzativo, approvato con la presente deliberazione, 

resta subordinato al completamento delle seguenti ulteriori fasi: 

o graduazione delle posizioni organizzative in conformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

o adozione, da parte del Sindaco, dei decreti di assegnazione della direzione delle strutture 

apicali a dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente, in possesso dei requisiti previsti dalla 

legge e dai contratti collettivi di comparto, in conformità agli articoli 8 e seguenti del CCNL 

31.03.1999 nonché all'articolo 15 del CCNL 22.1.2004; 

o adozione, da parte del Segretario Generale, del provvedimento di riassegnazione 

nominativa delle singole unità di personale nel rispetto di quanto stabilito nel nuovo assetto 

organizzativo assicurando la migliore utilizzazione del personale in rapporto alla specifica 

capacità e professionalità dei dipendenti; 

5. Dare atto che il progetto di modifica dell' assetto organizzativo proposto sarà attuato nel pieno 

ed assoluto rispetto del regime vincolistico in materia di spesa del personale; 

6. Trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali ed alle R.S.U. Aziendali ai sensi 

dell’art. 7 del C.C.N.L. del 01.04.1999 e dell’art 8 del Contratto collettivo decentrato integrativo 

2013-2015; 
Il Sindaco                                                                         Il Responsabile Set tore Amministrativo  

                                                                                                                e  Servizi Generali 
F.to dr. Carmine Antropoli                                                              F.to  dr. Gius eppe Turriziani 

 
 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 206   del 23.12.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.12.2013 con il numero  185 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Approvazione assetto organizzativo e Repertorio delle Funzioni e delle 
Competenze – Provvedimenti. 

 

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. 

X 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   23.12.2013                                                                                  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 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;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 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 Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 
 

 
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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COMUNE DI CAPUA 
LINEE FUNZIONALI 

ASSEGNATE ALLE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE (SETTORI) 
 

Le linee funzionali rappresentano le funzioni attribuite ai singoli settori. L’elenco non è 
tassativo. 
Esso si integra con le funzioni attribuite dalla legge e dai regolamenti. Funzione specifiche 
possono essere poi attribuite con provvedimenti organizzativi ad hoc. 
 

FUNZIONI STRUMENTALI COMUNI A TUTTI I SETTORI 
Rientra tra le funzioni assegnate ad ogni servizio ogni altra funzione e/o attività 
strumentale necessaria al perseguimento delle funzioni e degli obiettivi assegnati al 
settore stesso, tra cui: 
• aggiornamento normativo, contrattuale e giurisprudenziale sulle materie di competenza 
del settore 
• amministrazione, gestione e organizzazione del personale del Settore 
• addestramento e formazione del personale alle attività specifiche del settore 
• controllo e verifica dei risultati conseguenti l’attività svolta 
• attività di studio, ricerca, elaborazione dei programmi, piani, progetti 
• istruzione e predisposizione atti e provvedimenti amministrativi, anche complessi, del 
Settore 
• formulazione proposte in ordine alle previsioni di bilancio relative al Settore 
• amministrazione e gestione delle risorse del bilancio e p.e.g. di competenza 
• raccolta ed elaborazione dati statistici 
• progettazione, coordinamento e controllo attività Settore, anche in collaborazione con 
uffici interni, Enti o Associazioni esterni 
• segreteria amministrativa, gestione delle attività di protocollazione e archiviazione del 
Settore 
• Azioni/attività ed adempimenti in materia di anti-corruzione per le attività di propria    
competenza 
• funzioni di segreteria del Responsabile e dell'assessore se richiesto  
• gestione amministrativa e contabile acquisti e forniture di competenza del settore 
• predisposizione e gestione procedure d’appalto di competenza del settore 
• coordinamento, attività di segreteria e verbalizzazione e partecipazione alle commissioni 
consiliari di competenza 
• consulenza agli organi di governo e alla conferenza dei dirigenti nelle materie di 
competenza 
• gestione procedure informatizzate relative a funzioni proprie del servizio 
• redazione diretta e/o consulenza e collaborazione con altri servizi in merito alla stesura di 
regolamenti 
 

 
 
 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
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FUNZIONI 

 

Corpo di Polizia Municipale 
Funzioni di carattere generale: 

 
-Gestione richieste da parte utenti, cittadini, circoscrizioni, amministratori;  

-Sopralluoghi per autorizzazioni;  

-Schede interventi;  

-Report attività.  

- Gestione verbali;  

-Gestione contenzioso;  

-Gestione accertamenti  anagrafici;  

-Permessi di circolazione;  

- gestione massa vestiario e armamenti del personale 

- Gestione autonoma e manutenzione del parco veicolare e di tutte le altre attrezzature in 

dotazione; 

; 
          

Controllo del territorio 
- Vigilanza edilizia, compreso il rispetto della normativa a tutela dei vincoli paesaggistici e 

storico artistici, e gestione delle pratiche d'ufficio relative, ivi compresi i rapporti alle autorità  

giurisdizionali e/o amministrative individuate dalla normativa stessa 

- attività di pattugliamento in auto, a moto, a piedi. 

-sopralluoghi, controllo discariche abusive, abbandono rifiuti, elevamento sanzioni, 

provvedimenti per rimozione dei rifiuti 

- interventi per persone che versano in grave stato di turbamento psichico o che minacciano 

violenza, occupazioni abusive stabili comunali, ecc. 

Viabilità:  

-Espletamento delle funzioni attribuite al servizio di polizia stradale per la parte di competenza 

degli ufficiali ed agenti di polizia municipale:  

-accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;  

-rilevazione degli incidenti stradali;  

-predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;  

-Tutela e controllo dell’uso della strada;  

-Gestione rapporti con azienda gestione della sosta a pagamento:  

-Ordinanze e provvedimenti in materia di circolazione stradale; 

 -Autorizzazioni viabilistiche; 

- Rilascio pareri e nulla osta relativi alle autorizzazioni e concessioni per manifestazioni  

spettacoli eventi di varia natura che si volgono su strada o che impattano sulla circolazione 

stradale 

- Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico per pubblici esercizi, cantieri stradali 

e in genere per occupazioni della sede stradale 

 - Sub procedimenti istruttori per la concessione di passi carrabili 
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Sicurezza:  

-Educazione stradale nelle scuole cittadine (materne, elementari, medie inf. e superiori);  

-Scorta per la sicurezza della circolazione;  

-Ordinanze Questura;  

-Attività ausiliarie di pubblica sicurezza;  

-Gestione del sistema di video sorveglianza, con lo scopo di migliorare la capacità di 

monitoraggio in tempo reale delle situazioni di traffico ed aumentare il senso di sicurezza ai 

cittadini, disincentivazione di atti vandalici e danneggiamento di beni pubblici;  

-Gestione ed esecuzione dei Trattamenti ed Accertamenti Sanitari Obbligatori;  

 

Polizia Giudiziaria:  

-Attività di vigilanza, accertamento violazioni, istruttoria conseguente, segnalazione ad altri 

organi in materia di edilizia;  

-Attività di vigilanza, accertamento violazioni, istruttoria conseguente, segnalazione ad altri 

organi in materia d gestione dei rifiuti urbani (vigilanza ambientale);  

-Gestione sequestri e confische;  

-Attività di polizia giudiziaria propria (repressione reati in genere, indagini su notizie acquisite) 

o delegata (esecuzione atti, indagini su incarico della Magistratura, notificazioni atti di P.G.).  

 

POLIZIA AMMINISTRATIVA:  

-Commercio su area privata:  

-Gestioni attività di P.S: sale giochi, locali di pubblico spettacolo, piscine, agibilità,, agenzie 

d'affari, etc;  

-Vigilanza attività commerciali e attività disciplinate dal Testo Unico Leggi di PS;  

-Vigilanza mercati;  

-Controllo attività normate dal Testo Unico Leggi PS ( per la parte di competenza comunale).  

- Assicura tutti gli adempimenti conseguenti all’accertamento di illeciti amministrativi. 

- Cura la rappresentanza del Comune e concorre alla corretta formulazione dei contenuti della 

documentazione a supporto del contenzioso conseguente gli illeciti amministrativi presso tutte 

le sedi, anche giurisdizionali, deputate 

SEGNALETICA STRADALE:  

-Gestione degli interventi di segnaletica stradale: mantenimento e miglioramento della 

segnaletica  stradale verticale ed orizzontale nel territorio comunale al fine di realizzare un 

piano della segnaletica stradale armonico ed unitario, in modo tale da ridurre la sinistrosità ed 

aumentare la fluidità della circolazione stradale;  

-Posa segnaletica orizzontale e verticale;  

-Posa segnaletica per manifestazioni.  

- L’esecuzione dell’attività della Segnaletica stradale comporta:  

Servizio di igiene urbana e gestione rifiuti 
Gestisce i rapporti con l’appaltatore per: 
- distribuzione sacchetti per la raccolta della frazione umida 

 - fornitura dei cassonetti per la raccolta differenziata presso le ditte e i condomini 

 segnalazione all’Ufficio di Polizia Locale per controlli sulle soste ed il posizionamento dei cassonetti 

- raccolta rifiuti inerti e speciali anche abbandonati 
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- gestione piattaforme per raccolta rifiuti 

- raccolta di rifiuti speciali presso le scuole (toner, cartucce, ecc.) 

- ricezione di segnalazioni da parte degli utenti del servizio e relativi provvedimenti 

- cancellazione di graffiti e scritte su edifici comunali 

- raccolta siringhe nei parchi e strade del territorio comunale 

- controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti da parte dei cittadini nei centri di 

raccolta. 

- pulizia delle strade con organizzazione dello spazzamento stradale mediante sosta regolamentata - 

operazione di spurgo, diserbo e sfalcio delle sedi stradali 

- controllo del territorio comunale per individuazione di scarichi abusivi di rifiuti ingombranti, di 

eternit, olio ed altri rifiuti anche di tipo speciale pericoloso 

 

ATTIVITA' L.190/2013-ANTICORRUZIONE 

Controlli amministrativi comprendenti : 

- direttive agli uffici 

- individuazione aree da controllare 

- costituzione gruppi di lavoro per controlli 

- esecuzione controllo secondo le scadenze previste 

- verifica esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati 

- elaborazione report 

- espletamento tutte le fasi del controllo 

- analisi scostamenti 

- adempimenti relativi a prevenzione corruzione 

- costituzione gruppo di lavoro per elaborazione piano di prevenzione 

- implementazione piano 

- monitoraggio piano 

- aggiornamento annuale piano prevenzione 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GENERALI 
Servizi Generali ed Istituzionali 
Servizio Contenzioso 
Politiche Sociali e Pubblica Istruzione 
Servizi Demografici 
Servizi Culturali, Turistici e Sportivi 

FUNZIONI 
 

Servizi Generali ed Istituzionali 
Il Servizio si articola nei seguenti uffici ovvero Unità Operative 

� Organi Istituzionali 

� Controlli e Segreteria  

� Trasparenza e Sviluppo Organizzativo 
 

Organi Istituzionali 
- Assistenza al Consiglio, alla Giunta, agli Organi Istituzionali ed agli organismi di emanazione 

consiliare (Presidenza del Consiglio, Conferenza dei Capi Gruppo, Gruppi Consiliari, Commissioni 
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Consiliari) negli adempimenti amministrativi volti a garantire il regolare esercizio delle funzioni 

istituzionali (ordini del giorno, convocazione, assistenza, verbalizzazione, etc.)  

- Segreteria (formalizzazione atti, trasmissione verbali e delibere, pratiche relative ad indennità di 

carica dei membri di Giunta e del Consiglio, certificazione presenze e supporto a Gruppi e 

Commissioni, etc.) 

- Attività di spesa per il funzionamento degli organi collegiali, ivi comprese le spese relative alle 

missioni ed alle indennità dei Consiglieri e degli Assessori.  

- Redazione e raccolta della produzione normativa, studi per la proposizione e l'aggiornamento dei 

regolamenti comunali.  

- Consulenza e assistenza agli organi elettivi con particolare riferimento agli aspetti formali di 

legittimità degli atti.  

- Pubblicazione, esecutività e conservazione del Regolamenti Comunali e dei verbali delle 

deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale; 

- Gestione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e relativa trasmissione 

agli Uffici Competenti e pubblicazione; 

- Gestione delle Determinazioni dirigenziali e relativa trasmissione agli Uffici Competenti e 

pubblicazione; 

- Gestione delle ordinanze sindacali, relativa numerazione e pubblicazione; nomine e deleghe 

sindacali; 

- Predisposizione, integrazione o aggiornamento dello Statuto comunale e dei Regolamenti di carattere 

generale ( procedimenti amministrativi, privacy, diritto di accesso) 

- Gestione amministrativa, giuridica ed economica degli amministratori in collaborazione con il 

Settore Economico Finanziario (verifica status ai fini della corresponsione dell’indennità di 

funzione,  quantificazione indennità di funzione, oneri previdenziali e competenze varie, 

determinazione rimborso oneri datori lavoro; determinazione rimborsi spese per trasferte e missioni; 

gestione permessi licenze e aspettative, rilevazione presenze alle sedute del consiglio; 

corresponsione dei gettoni di presenza); 

- Gestione interrogazioni ed interpellanze; 

- Gestione protocollo generale.  

- Gestione degli archivi storici e di deposito comunali.  

- Albo pretorio on line.  

- Smistamento posta.  

- Gestione e smistamento della Posta Elettronica Certificata PEC. 

- Gestione procedimenti di accesso agli atti e rilascio copie di atti 

- Conservazione degli originali degli atti pubblici e delle scritture private autenticate in ordine 

progressivo di repertorio;  

- Organizzazione e gestione delle attività dei messi comunali, con particolare riferimento alle 

notificazioni e alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio 

- gestione apertura e chiusura Palazzo Municipale 

- Gestione delle sale comunali (sala consiliare); 

- Supporto alle funzioni del Sindaco, assistenza nel raccordo dell’azione politica amministrativa tra 

Sindaco, Giunta e Consiglio comunale 

- Gestione segreteria, agenda, archivio del Sindaco.  

- Coordinamento delle attività di comunicazione esterna e di relazioni con la stampa con particolare 

riferimento alla figura istituzionale del Sindaco.  

- Cura i rapporti con altri enti e organi istituzionali (Ministeri, Prefettura, ecc.) supportando il Sindaco 

nello svolgimento delle attività di rappresentanza verso l’esterno 

- Svolge funzioni di ascolto e primo contatto con i cittadini e ne riferisce al Sindaco 

- Gestisce la corrispondenza diretta al Sindaco. 

- Gestione della comunicazione istituzionale.  

- Organizzazione di manifestazioni ufficiali (convegni, seminari di interesse generale 



COMUNE DI CAPUA 

               Provincia di Caserta  

REPERTORIO DELLE FUNZIONI 

 
 

7 

 

- Servizi di trasporto di rappresentanza per le necessità di organi elettivi e della struttura comunale, 

anche al di fuori del territorio comunale; 

- Manutenzione degli automezzi in dotazione 

 

Controlli e Segreteria  
- Controllo Società ed enti partecipati dal Comune 

- Adempimenti conseguenti la costituzione, fusione, scissione incorporazione, ricognizione delle 

partecipazioni e liquidazione di Società partecipate; 

- Disposizioni inerenti il patrimonio mobiliare; 

- Gestione amministrativa e patrimoniale delle Società partecipate dal Comune di  Capua:  (modifiche 

statutarie e dell’atto costitutivo , stipula di patti parasociali escluse le deleghe e le nomine dei 

rappresentanti dell’Ente in seno alle stesse curate dalla segreteria generale); 

- Cura dei servizi consortili (limitatamente a quelli non espressamente assegnati a specifiche strutture 

dell'Ente); 

- Adempimenti di carattere generale e rapporti con Enti consorziati e Società partecipate; 

- Esame del bilanci degli Enti dipendenti, collegati o convenzionati 

- Funzioni di assistenza amministrativa all’attività del Segretario. 

- Cura le attività di comunicazione interna ed esterna del Segretario. 

- Assiste il Segretario Generale, nella sua qualità di Ufficiale rogante di atti di natura contrattuale in 

forma pubblica amministrativa; provvede altresì alla custodia ed alla tenuta del repertorio dei 

contratti in forma pubblica - amministrativa e in forma privata. 

- Provvede alla liquidazione dei diritti di segreteria al Segretario Generale ove spettanti in relazione 

all’attività di rogito. 

- Cura la redazione dei contratti e gli adempimenti procedurali conseguenti alla loro sottoscrizione, 

provvedendo alla loro registrazione. 

-  Predispone e cura la sottoscrizione di scritture private e convenzioni di competenza del servizio. 

- Gestione iter di nomina dell’OIVP; 

- Svolge funzioni di supporto al funzionamento dell’OIVP e, ove necessario, cura la verbalizzazione 

delle sedute. 

- - Fornisce all’OIVP le relazioni e i rapporti sulla attività gestionale necessari al documentato 

svolgimento dell’attività valutativa dello stesso. 

- - Collabora con l’OIVP nella definizione, gestione e verifica dei sistemi incentivanti e di 

progressione di carriera del personale, nonché degli istituti contrattuali connessi. 

- Tiene il registro delle nomine dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni, 

- curando i necessari adempimenti 

- Assiste il Sindaco nelle attività connesse all’appartenenza a Enti sovracomunali 

- funzione di supporto operativo nelle articolate azioni collegate correlate alle attività di     controllo di 

regolarità amministrativa nella fase successiva, così come specificato nella coerente disposizione 

organizzativa 

- Attività di programmazione e controllo di gestione:  

- predisposizione e monitoraggio PDO 

 

 

Trasparenza e Sviluppo Organizzativo 

- Elaborazione, predisposizione e gestione dinamica della dotazione organica 

- Analisi, predisposizione  e coordinamento delle attività di pianificazione organizzativa tra cui: 

- piano triennale dei fabbisogni dell’Ente in materia di risorse umane e tecnologiche 

- piano degli esuberi e soprannumero di personale 

- definizione delle priorità annuali in materia di organizzazione e analisi dei processi, anche 

attraverso la definizione di gruppi di lavoro intra settoriali o inter settoriali, previo accordo con i 

dirigenti interessati 
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        -  Analisi costante del fabbisogno di risorse umane, con l’elaborazione ed attuazione del Piano  

- triennale del fabbisogno di personale e del Piano annuale delle assunzioni;  

- Sviluppo organizzativo della struttura comunale. 

- Individuazione delle esigenze di organizzazione dell’Ente;  

- Formulazione delle proposte di modifica della struttura, dei diversi settori/uffici, per assicurarne la 

maggiore adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione dei mezzi a 

disposizione;  

- Analisi e valutazione delle procedure ed interventi per una loro semplificazione e razionalizzazione;  

- Studio, Analisi, progettazione e supporto all’attuazione di nuovi modelli, metodi e regole del sistema 

organizzativo comunale (strutture organizzative, persone, obiettivi, risorse, comunicazione, sistema 

informativo, processi di lavoro, sistema formativo, ecc..), 

- Valutazione procedure interne e progetti di riorganizzazione dei servizi  

- Realizzazione di interventi idonei a permettere un utilizzo flessibile, efficace ed economico delle 

professionalità esistenti nell’ente attraverso, la promozione del lavoro per processi e progetti, 

l’individuazione, la valutazione e il monitoraggio delle competenze professionale necessarie in 

relazione alle diverse famiglie professionali e ai ruoli aziendali; 

- Integrazione tra innovazione organizzativa e innovazione tecnologica (esempi: rappresentazione dei 

processi in termini di iter informatizzabili, protocollo informatico, posta elettronica certificata, firma 

digitale ecc.); 

- Formulazione delle proposte di modifica della struttura, delle diverse unità operative, del settori per 

assicurarne la maggiore adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione dei 

mezzi a disposizione; 

- Predisposizione atti di incarico collegati alla struttura organizzativa definita (es. incarichi 

dirigenziali, uffici alle dirette dipendenze del sindaco ecc); 

- Analisi e valutazione dei processi, delle attività procedimentalizzate e delle attività non 

procedimentalizzate per una loro semplificazione e razionalizzazione; 

- Elaborazione di progetti volti a proporre processi che assicurino la risposta adeguata e flessibile delle 

strutture ai principi più avanzati della teoria dell’organizzazione; 

- Supporto alla dirigenza nella definizione delle scelte di micro organizzazione; 

- Predisposizione e aggiornamento del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- assistenza tecnica e consulenza alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione 

decentrata; 

- Procedura operazione trasparenza: pubblicazione/aggiornamento sul sito internet dei dati  inerenti i 

tassi di assenza e presenza del personale, dei curriculum vitae dei dirigenti, dei dati  relativi agli 

emolumenti da questi percepiti e rispettivi recapiti, dei curriculum vitae del personale incaricato di 

posizione organizzativa, e dei documenti relativi alla contrattazione integrativa;  

- Procedura PERLA PA con la gestione dei seguenti adempimenti:  

- -adempimento “Anagrafe delle Prestazioni”: comunicazione degli incarichi conferiti o  autorizzati ai 

dipendenti stessi nell'anno precedente e comunicazione degli incarichi conferiti a consulenti e 

collaboratori esterni;  

- -adempimento “GEDAP”: comunicazione del numero complessivo e dei nominativi dei  beneficiari 

degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per 

funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici;  

- -adempimento “GEPAS”: comunicazione del numero dei dipendenti che hanno aderito a ciascuno 

sciopero e l’ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni;  

- Procedimento di elaborazione e trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato della Relazione al 

Conto Annuale;  

- Istruttoria e cura dell’esecuzione  dei provvedimenti disciplinari quale supporto all’Ufficio 

Procedimenti  Disciplinari.  

- Procedimenti connessi e coerenti all’implementazione in sede locale di quanto previsto dal D.Lgs 

33/13 e così come specificato in disposizioni di natura organizzativa ed in particolare 
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- Analisi e progettazione di nuove soluzioni informatiche per l’ottimizzazione del lavoro degli uffici; 

sviluppo di programmi, siti web e applicativi per le esigenze di vari uffici;  

- Gestione del sistema di posta elettronica con dominio @comunedicapua.it;  

- Attuazione della digitalizzazione dell'azione amministrativa e del piano di continuità operativa  come 

stabilito dal Nuovo Codice dell' Amministrazione Digitale; 

- Gestione attività e adempimenti in materia di privacy nonché predisposizione/aggiornamento del 

relativo Regolamento 

- Supervisione circa il rispetto dell’applicazione della normativa della privacy per quanto concerne la 

gestione degli archivi informatizzati, elaborazione di proposte per il miglioramento delle politiche di 

sicurezza dei dati. 

- Titolare del trattamento dei dati personali a norma dell'art. 4
1f 

del D.Lgs. 196/2003,  garantisce il 

coordinamento e la gestione delle attività e funzioni previste dalla normativa sulla privacy ed in 

particolare relativamente agli aspetti riguardanti gli archivi informatizzati e supervisione della 

sicurezza dei dati 

- Aggiornamento Documento Programmatico per la Sicurezza DPS 

- Analisi dei fabbisogni formativi, in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ente e in accordo con i 

vertici gestionali dei diversi Settori, attraverso il sistema di analisi e mappatura delle   

- competenze individuali (Bilancio delle Competenze);; 

- Progettazione e gestione dei Piani annuali e pluriennali della formazione, sulla base del fabbisogno 

formativo rilevato; 

 

Servizio Contenzioso 
 

- Tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l’assistenza 

e la difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale  

- Attività consultiva (pareri) al Sindaco, ai servizi e agli organi elettivi; 

- Cura dei rapporti, per l’attività connessa al contenzioso, con enti e uffici pubblici (Ufficio delle 

Entrate, Ufficiali Giudiziari, Tribunale, Giudice di Pace, T.AR., Consiglio di Stato…); 

- Predisposizione relazioni, atti deliberativi, atti di determinazione relativi alla costituzione in giudizio, 

nomina del patrocinatore e dell’avvocato domiciliatario (ove necessario); 

- Gestione fascicolazione e archiviazione del contenzioso; 

- Svolgimento di tutta l’attività amministrativa in supporto all’attività legale; 

- Ricerca documentazione utile per la difesa; 

- Trasmissione sentenze agli uffici dell’Ente interessati direttamente dalle stesse; 

- Consulenza legale agli Uffici su questioni di particolare complessità.  

- Tenuta dell’agenda delle scadenze (udienze – deposito memorie – notifica atti…); 

- Supporto a cause seguite da professionisti esterni: affidamento incarico, ricerca documenti,  

liquidazione parcelle; 

- Predisposizione pratiche di pagamento spese legali a controparti vittoriose; 

- Istruzione e completamento di pratiche di transazione stragiudiziale a conclusione delle controversie 

pendenti con i privati  

- Ricevimento dei ricorsi straordinari presentati al Presidente della Repubblica: ricerca documenti, 

istruttoria, ; 

- Monitoraggio delle evoluzioni giurisprudenziali ed invio delle sentenze significative ai dirigenti 

competenti per materia. 

 

Politiche Sociali e Pubblica Istruzione 
Politiche Sociali 
Segretariato Sociale – Segreteria del Settore 
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- Fornisce informazioni di carattere generale al pubblico, sia di front office che telefoniche sui servizi 

generali dell’ente e di altri enti pubblici. 

- Provvede alla presa in carico di utenti con bisogni di tipo socio-assistenziali e, se necessario, delle loro 

famiglie. 

- Collabora con le strutture di pronto intervento e di accoglienza. 

- Attua interventi sociali diversi a favore di anziani, minori, diversamente abili, soggetti a rischio di 

emarginazione e in genere di nuclei familiari in difficoltà, in collegamento con le rispettive equipès. 

- Cura i rapporti con i servizi socio-sanitari di base e specialistici dell'A.S.L, con le strutture scolastiche, 

sociali e gli organismi del volontariato sociale. 

- Cura le procedure per la concessione dei contributi relativi a: 

- fondo sostegno affitti 

- assegni di maternità e terzo figlio 

- Gestisce le pratiche relative all’erogazione di contributi economici ordinari e straordinari. 

- Predispone atti relativi ad appalti e convenzioni. 

Predisposizione capitolati d’appalto dei servizi 

- Predisposizione dati statistici su tutte le attività del Servizio 

- Partecipazione a incontri di programmazione e riunioni dei vari servizi, con soggetti interni ed esterni 

all’Ente 

Collaborazione con l’A.S.L. Caserta (UVI) per servizi Socio – Sanitari - PTRI 

Attività Adulti e famiglia 
- Effettua attività di progettazione di interventi di sostegno economico, lavorativo ed abitativo rivolti a 

persone singole e famiglie in difficoltà. 

- Legge il bisogno, valuta le risorse dell’utente, prende in carico e/o invia il soggetto ad enti ed istituzioni. 

Attività Tutela Minori 
- Programma, coordina e gestisce gli interventi relativi alla tutela dei minori. 

- Organizza e coordina il servizio di assistenza domiciliare ai minori. 

- Gestisce l’archivio decreti dell’Autorità Giudiziaria relativi ai minori sul territorio. 

- Si occupa dell’inserimento di minori in comunità alloggio e centri di pronto intervento. 

- Gestisce i rapporti con il tribunale per i minorenni, ASL e ospedali. 

- Presenzia alle udienze con le Autorità Giudiziarie. 

Attività Disabili 
- Programma, coordina e gestisce gli interventi relativi alle diverse categorie di disabili presenti sul 

territorio, in particolare: 

- organizza e coordina gli interventi del Servizio Sociale ai diversamente abili (interventi 

sociooccupazionali, assistenza domiciliare e tempo libero); 

- promuove interventi di rete sul territorio a favore dei disabili, anche collaborando con i servizi e le 

agenzie interessate 

Attività Piano di Zona 

- Partecipa ai Tavoli Tecnici, Politici e d’Area al fine di elaborare ed attuare le linee strategiche di sviluppo 

degli interventi socio – assistenziali. 

- Promuove e realizza studi e iniziative atte a migliorare l’aspetto qualitativo e quantitativo delle prestazioni 

offerte in relazione alla percezione dei bisogni dell’utente. 

- Rendiconta la spesa sociale sostenuta nell’anno di riferimento 

- Attua e monitora l’andamento dei progetti e delle attività del Piano di Zona ed effettua successiva 

valutazione in itinere e finale. 

- Gestisce a livello amministrativo i bandi del Piano di Zona. 

- Attiva i servizi gestiti congiuntamente con gli altri comuni del distretto quali: Assistenza Domiciliare 

Handicap, Centro Socio Educativo, Borse Lavoro, Reddito di Cittadinanza,ecc 

Attività Contributi economici assistenziali 
- Previa presa in carico dell’utente da parte del Servizio Sociale,  , analisi di ogni singola richiesta 

valutando la situazione socioeconomica del richiedente, elaborando un progetto di intervento e verificandone 

la rispondenza rispetto ai requisiti indicati nel Regolamento d’Ambito. Il procedimento si conclude con un 
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provvedimento che accoglie o diniego la richiesta. 

Attività Sportello affitti 
- Gestisce lo “Sportello affitto”, l’apertura dei bandi e relativa concessione dei contributi Statali, Regionali 

e/o comunali “FSA” (Fondo sostegno affitto), il conseguente caricamento delle domande nel programma 

informatico  e la successiva liquidazione agli aventi diritto. 

Informagiovani 

- Predisposizione e gestione amministrativa e contabile del PTG - strutturazione rete locale 

-Servizio civile (progettazione, atti amministrativi, pagamenti);  

-Imprenditoria giovanile (progettazione, atti amministrativi, pagamenti);  

-Bonus universitari (emissione bando, istruttoria domande, formazione graduatoria, pagamenti);  

-Sostegno/partecipazione ad iniziative varie (contributi ad enti ed associazioni per iniziative varie);  

-Partecipazione a bandi e attività con altri (progettazione, monitoraggio attività, rendicontazione);  

 

Servizio Pubblica Istruzione 

-Interventi a sostegno del diritto allo studio (procedura unificata):  

-la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo;  

-le borse di studio regionali;  

-gli assegni di studio regionali per iscrizione e frequenza;  

-Assistenza scolastica: procedura per la richiesta di contributi e assegnazione di fondi alle scuole;  

-Refezione scolastica: iscrizioni, gestione rette, pagamento, controllo qualità e hccp,  

-Trasporto scolastico con linee dedicate;  

-Sostegno all’autonomia scolastica e ai piani di offerta formativa (Pof), Convenzioni per le funzioni delegate 

e arredi scolastici,  

-Autorizzazioni scuole paritarie;  

-Promozione ed organizzazione concorsi vari per le scuole;  

-Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi extrasolastici: ludoteca;ecc.  

-Sostegno delle attività di formazione  

-Gestione  delle rette e dell’anagrafica degli utenti e predisposizione modulistica e libretti informativi sul 

servizio, verifiche sulle dichiarazioni e sull’ISEE;  

-Sostegno alla genitorialità e alla struttura delle famiglie, rilevando situazioni di  disagio familiare e di 

ritardo evolutivo e adottando le strategie adeguate;  

-Promozione della rete territoriale con i servizi che si occupano d’infanzia formulando, come soggetto 

trainante, progetti condivisi e mantenendo costanti momenti di raccordo con i vari servizi dell’ASL 

(pediatria, neuropsichiatria,ecc.);  

-Redazione di statistiche per Stato, Provincia, Regione, Agenzie Educative con dati necessari a fotografare la 

situazione dei servizi educativi  

-Sistema rete con i servizi territoriali;  

- Controllo appalto di refezione scolastica 

- Verifica fatture relative ai vari servizi, che usufruiscono della Refezione (pasti insegnanti ed alunni) 

- Gestione rapporti con la Società appaltatrice e suoi collaboratori 

- Trasmissione copia certificati medici per diete speciali al centro pasti 

- Rapporti con l’A.S.L. per linee guida per la gestione di diete speciali e servizio di Ristorazione Scolastica 

- Partecipazione, in qualità di referente, agli incontri della Commissione Mensa, in particolare nella 

predisposizione dei menù  

- Controllo appalto e verifica rapporti di laboratorio effettuati dalla società incaricata del servizio di 

conformità e qualità 

- Verifica rapporti di laboratorio sia di autocontrollo della società appaltatrice 

- Predisposizione modulistica 

- Inserimento dati anagrafici alunni e certificazione ISEE nel programma informatico 

- Gestione banca dati anagrafica (variazioni anagrafiche, nuove iscrizioni, cessazioni e trasferimenti) 
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- Bollettazione e fatturazione refezione scolastica 

- Introdurre nuove modalità di rilevazione del numero dei pasti effettuati al fine di ottimizzare i tempi di 

controllo per la liquidazione delle fatture 

Attività Bollettazione Servizi 
- L’attività di bollettazione dei servizi consiste nel calcolo e nella riscossione delle quote di contribuzione a 

carico degli utenti per il servizio di refezione scolastica e per il servizio asili 

 

 

Servizi Demografici 
  

- Tenuta del registro della popolazione e suo aggiornamento (pratiche emigratorie e immigratorie,  

variazioni anagrafiche e di stato civile, cancellazioni per irreperibilità, tenuta registri Aire,  cambi di 

via); 

- Rilascio di atti, documenti, attestazioni al pubblico (rilascio documenti per passaporti e lasciapassare, 

rilascio carte d'identità, certificati anagrafici correnti, certificati storici, certificati di stato civile, 

autentica di firme, documenti, fotografie, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, attestazioni per 

i comunitari); 

- Effettuazione di statistiche demografiche mensili; 

- Comunicazione dati anagrafici a Questura, Prefettura, Motorizzazione Civile, ASL e altri Enti 

competenti; 

- Censimenti generali della popolazione e dell’agricoltura (ogni 10 anni) ed adempimenti conseguenti; 

- Adempimenti in materia di leva: Formazione liste di leva, compilazione e pubblicazione elenchi, 

consegna congedi, rapporti con gli organi competenti; informazioni su leva volontaria 

- Tenuta registri di stato civile (registrazione e trascrizione di atti, annotazione su registri,  proposte di 

annotazione); 

- Rilascio di certificazioni di Stato Civile; 

- Gestione Matrimoni Civili; 

- Gestione pratiche relative al rilascio della cittadinanza; 

- Rilascio permessi di sepoltura e autorizzazioni al trasporto funebre; 

- Tenuta liste elettorali (Revisioni dinamiche, semestrali e straordinarie; Variazione albo scrutatori e 

presidenti di seggio; Gestione elettori all’estero; Aggiornamento fuori revisione); 

- Tenuta e aggiornamento schedario elettorale; 

- Organizzazione elezioni: allestimento seggi; coordinamento tecnico amministrativo; gestione della 

propaganda elettorale, sia a carattere fisso  (tabelloni elettorali) che temporanea (banchetti, comizi, 

pubblicità sonora ecc); gestione elettori aventi diritto al voto nel luogo di cura; raccolta dati e 

consegna plichi al tribunale al termine delle operazioni elettorali; adempimenti connessi e 

propedeutici alla redazione del rendiconto delle spese elettorali; 

- Gestione Albo giudici popolari: formazione ed aggiornamento dello schedario, invio elenchi al 

Tribunale, ed ogni altro adempimento connesso; 

- Responsabilità del controllo sull'applicazione dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei 

dati personali e statistici; 

- Tenuta schedario toponomastica; 

- Gestione della numerazione civica. 

Servizi Culturali,Turistici e Sportivi 
 
Attività culturali 

- Promozione, programmazione, coordinamento e collaborazione con i vari soggetti (Scuole,  Associazioni 

culturali, ecc.), per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali; 

- Promozione e coordinamento di tutte le attività culturali gestite direttamente o indirettamente,  realizzate 

sul territorio; 
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- Costituzione di un albo delle associazioni con un costante aggiornamento della banca dati e predisposizione 

di uno specifico regolamento che ne disciplini i requisiti e criteri 

- Organizza incontri con le Associazioni culturali e sportive del territorio, per coordinare gli eventi, le 

richieste di sedi, materiale e la discussione di nuove iniziative ed attività.  

- Programmazione culturale organizzata per temi; 

- Gestione dei servizi di base e delle attività delegate e decentrate in ambito ricreativo, culturale,  

formativo, scolastico, sportivo e sociale; 

- Istruttoria pratiche amministrative per l’organizzazione delle attività culturali; 

- Gestione adempimenti SIAE; 

- Comunicazioni alla Polizia Locale, Carabinieri, Croce Rossa, Ufficio Ecologia, ecc.; 

- Concessione di contributi ad Associazioni culturali secondo i criteri del regolamento comunale per la 

concessione di sussidi e vantaggi economici tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative programmate 

in relazione alla capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale; 

- Erogazione dei trasferimenti finanziari  all’AGAGE, al Museo di Arte Contemporanea e alla Fondazione 

Pier della Vigna  secondo i criteri del regolamento comunale tenendo conto delle caratteristiche delle 

iniziative programmate in relazione alla capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale; 

- Controllo Bilanci dell’AGAGE, del Museo di Arte Contemporanea e della Fondazione Pier della Vigna   

- Affidamento incarichi esterni per la realizzazione delle iniziative culturali; 

- Controllo fatture e atti di liquidazione per i compensi da erogare ad incarichi esterni; 

Attività sportive  e del tempo libero 
- Promozione e diffusione dello sport fra la cittadinanza, con un interesse particolare rivolto alle giovani 

generazioni; 

- Stretto e costruttivo rapporto fra il Servizio e l’AGISACC; 

- Organizzazione o patrocini di iniziative, che siano occasioni di socializzazione e momenti di crescita, nel 

raggiungimento di una giusta coscienza civile, orientata alla scoperta e al perseguimento dei fondamentali 

valori della convivenza, del rispetto, della solidarietà etolleranza, in particolar modo fra i giovani; 

- Cura la promozione, la programmazione e l’organizzazione di iniziative ed eventi di grande  rilievo 

culturale, sportivo e ricreativo; 

- Supporta gli Amministratori nelle attività di indirizzo, controllo e promozione in materia di sport, tempo 

libero; 

- Programma e organizza iniziative ed eventi sportivi di natura amatoriale o professionistica,  anche di rilevo 

sovracomunale, rivolti a varie categorie di pubblico; 

- Predisposizione di pratiche amministrative per l’organizzazione delle manifestazioni; 

- Gestione adempimenti SIAE per manifestazioni con musica; 

- Comunicazioni alla Polizia Locale, Carabinieri, Croce Rossa, Ufficio Ecologia; 

- Coordinamento orari di apertura - chiusura degli impianti sportivi per la realizzazione delle 

manifestazioni; 

- Erogazione dei trasferimenti finanziari  all’AGISACC  secondo i criteri del regolamento comunale tenendo 

conto delle caratteristiche delle iniziative programmate in relazione alla capacità di coinvolgimento e 

promozione della comunità locale; 

- Controllo Bilanci AGISACC 

 Attività diretta per la promozione dello sport, di manifestazioni ed eventi sportivi, di programmi in coerenza 

con gli obiettivi del settore;  

-Attività di supporto e sostegno agli Enti di promozione sportiva, al C.O.N.I., alle Federazioni sportive, alle 

manifestazioni ed eventi sportivi da loro promossi, attraverso azioni di coordinamento, di compartecipazione 

organizzativa e di patrocinio e contributo economico sia di natura straordinaria che ordinaria mediante avvisi 

pubblici rivolti alle associazioni in genere o alle associazioni sportive per l’attività di promozione sportiva.  

Attività Turistiche   
- aggiornamento e reperimento materiale promozionale cartaceo;  

-aggiornamento informazioni sulle strutture ricettive della città  

-raccolta informazioni sulle manifestazioni di Capua e zone limitrofe  
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-distribuzione del materiale promozionale del territorio e delle manifestazioni negli hotels, nei negozi della 

città;  

-produzione materiale promozionale (cartine, locandine, leaflets, badges, inviti, ecc.);  

- manifestazioni organizzate dall’Ente;  

Programmazione e gestione turistica:  

-Istruttoria di pratiche ed atti amministrative relativi all’attività dell’Assessorato; determinazioni dirigenziali 

e provvedimenti di liquidazione conseguenti;  

-Cura dei procedimenti amministrativi relativi alle ricerca di risorse economiche;  

-Cura dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione contributi;  

-Ideazione, organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni turistiche/culturali dell’Ente;  

-Cura dei rapporti con le Associazioni cittadine e con gli operatori del settore;  

-Coordinamento manifestazioni turistiche;  

-Attività di informazione periodica a giornalisti e stampa specializzata;  

-Collaborazione con Uffici Stampa esterni;  

-Marketing turistico ed ideazione e produzione materiale informativo relativo alle manifestazioni e al 

territorio;  

-Organizzazione delle visite guidate Beni Culturali e Museali;  

-Assistenza a giornalisti, studiosi, Enti, Università interessati al territorio e alle sue risorse e iniziative;  

- -Coordinamento promozione principali iniziative (stampa materiale, affissioni, rapporti con organi di 

informazione, spedizioni a mailing mirati);  

-Collaborazione con vari organi istituzionali (Provincia, Distretto, Camera di Commercio, ecc) 

 

 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
FUNZIONI 

 

Servizio Ragioneria 
 
Attività Gestione bilancio di competenza 
- Cura la formazione dei Bilanci annuali e pluriennali di previsione, della parte contabile del Piano Esecutivo 

di Gestione, dei Conti Consuntivi nonché dei documenti a rilevanza esterna. 

- Verifica la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,avanzate dai 

settori, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale. 

- Istruisce le proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di 

gestione e dei prelevamenti dal fondo di riserva 

- Elabora la proposta della variazione di assestamento generale del Bilancio. 

- Cura l’istruttoria per il rilascio dei parere e visti di regolarità contabile. 

- Svolge le attività relative alla funzione di rilevazione e dimostrazione dei risultati di 

gestione,l’accertamento dei residui attivi e passivi e la predisposizione del rendiconto della gestione e dei 

relativi allegati. 

- Controlla l’andamento dell’entrata e della spesa ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

- Gestisce la spesa corrente tramite atti di impegno, atti di liquidazione e mandati di pagamento. 

- Gestisce le entrate correnti tramite atti di accertamento e di riscossione. 

Attività Gestione bilancio di cassa 

- Cura i rapporti con il tesoriere e gli altri agenti contabili, gestisce le fasi del pagamento e della riscossione 

nonché la regolarizzazione delle entrate e la tenuta dei conti correnti postali. 

- Cura la tenuta dei registri contabili nonché la loro concordanza con quelli del tesoriere . 

- Registra, impegna, smista e controlla le liquidazioni delle fatture. 

- Effettua verifiche periodiche di cassa e relative rendicontazioni. 
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- Riscuote e monitora i trasferimenti correnti dallo Stato, nonché le entrate tributarie ed extratributarie da 

Stato, Regione ed altri Enti o privati, attivando le necessarie procedure in caso di mancato incasso. 

- Procede alla verifica con Equitalia l’esistenza di eventuali somme iscritte a ruolo in sede di pagamento di 

somme superiori a € 10.000,00. 

- Cura gli adempimenti imposti dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei pagamenti. 

Attività Adempimenti fiscali e previdenziali 

- Adempie a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente relativamente ai sostituti di imposta. 

- Inserisce i dati del modello 770 per i quadri relativi a lavoratori autonomi e controlla i versamenti effettuati 

per tutti i quadri. 

- Si occupa degli adempimenti per la determinazione dell’IRAP secondo il sistema misto. 

- Cura la tenuta del registro IVA con le conseguenti operazioni e liquidazioni mensili utili per la 

compilazione della dichiarazione annuale. 

- Invia le certificazioni ai professionisti. 

- Effettua il pagamento delle rate di mutuo con cadenza semestrale secondo il piano di ammortamento 

trasmesso dall’Istituto mutuante. 

- Ripartisce il costo delle utenze in base alla tipologia e al periodo di riferimento 

- Controlla l’andamento mensile della spesa e la coerenza con le previsioni di bilancio 

- Verifica eventuali scostamenti rispetto all’andamento storico e suggerisce interventi di riduzione dei costi 

Attività Gestione patto di stabilità 
- Provvede a calcolare l’obiettivo da raggiungere secondo le disposizioni della legge Finanziaria 

- Monitora con cadenza almeno trimestrale gli accertamenti\impegni e gli incassi\pagamenti per determinare 

il saldo provvisorio 

- Intraprende, in particolare nell’ultimo trimestre, le azioni utili per il raggiungimento dell’obiettivo 

- Effettua le comunicazioni previste dalla normativa 

Attività Revisore dei conti 

- Cura i rapporti con il Collegio dei Revisori e lo assiste nel suo funzionamento 

- Fornisce al collegio tutti i dati e i documenti utili per la sua azione di controllo 

- Provvede a fornire tutta la documentazione e i chiarimenti necessari per l’emissione, da parte del 

Collegio, dei pareri obbligatori sui bilanci e relative variazioni 

Economato e Provveditorato 
Attività gestione autoparco 

- Provvede alla manutenzione dei veicoli comunali, alla pianificazione del rinnovo del parco macchine ed 

alla gestione fiscale e assicurativa dello stesso. 

- Effettua verifiche periodiche e produce statistiche sull’utilizzo dei mezzi, sul consumo di carburante e sugli 

interventi di manutenzione richiesti ed effettuati, attraverso la compilazione da parte degli autisti di appositi 

“libretti-auto”. 

Attività gestione provveditorato 
- Espleta le procedure per l’acquisizione di beni e servizi per tutto il Comune, fatte salve le manutenzioni 

del patrimonio comunale, in base alle norme di legge e regolamentari. 

- Applica per i beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria il Codice degli Appalti, mentre per 

gli appalti sotto soglia sceglie la procedura più idonea prevista dal regolamento comunale, in relazione al 

valore dell’appalto. 

- Gestione approvvigionamento di beni di consumo e convenzioni con Consip. 
Attività gestione cassa economale 
- Emette i buoni economali per l’effettuazione di spese minute ed urgenti. 

- Rendiconta tutte le spese su apposito prospetto allegato alla determina, in ossequio al vigente regolamento 

comunale in materia. Per spese minute si intendono quelle di importo pari o inferiore a 300 euro. 

Attività gestione ed espletamento gare per forniture servizi (esclusi Lavori Pubblici ed i c.d. Servizi alla 

Persona) 
- Gestione cancelleria: l’attività consiste nel garantire la fornitura di cancelleria agli uffici reperendo i 

prodotti ai prezzi più bassi possibile e razionalizzando i consumi. 
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- Gestione materiale di consumo: l’attività consiste nel garantire la fornitura agli uffici reperendo i prodotti 

ai prezzi più bassi possibile. 

- Gestione abbonamenti: l’attività consiste nel disporre gli abbonamenti delle riviste e dei quotidiani 

richiesti dai vari Coordinatori/Responsabili. 

- Gestione fotocopie: l’attività consiste nella gestione dell’appalto per la manutenzione delle fotocopiatrici, 

allo scopo di garantirne il sempre efficiente funzionamento. 

Attività Inventario 
- Cura l’aggiornamento dell’inventario comunale dei beni mobili e immobili 

Servizio RisorseUmane 
 

Attività Trattamento giuridico del personale 

- Segue le procedure di assunzione in servizio, di variazione e di cessazione del rapporto di lavoro 

predisponendo i contratti di lavoro individuali. 

- Riceve le segnalazioni riguardanti gli infortuni sul lavoro e cura la denuncia INAIL. 

- Gestisce la rilevazione delle presenze, degli straordinari, dei congedi e delle assenze. 

- Elabora i cartellini presenza e riepiloghi mensili della situazione ferie, permessi e malattia. 

- Cura il costante aggiornamento e la conservazione dei fascicoli personali dei dipendenti. 

- Applica la disciplina sull’inserimento lavorativo dei disabili. 

- Gestisce la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. 

- Rilascia i certificati di servizio. 

- Concede e gestisce i permessi per il diritto allo studio, congedi straordinari, congedi di maternità 

e parentale, aspettative, permessi legge 104/90, altre assenze. 

- Predispone i dati per i compensi incentivanti la produttività. 

- Attività di sportello e informazione nei confronti del personale. 

- Predispone il Conto annuale parte giuridica e la Relazione al conto annuale. 

- Aggiorna i dati statistici, compila i questionari per i diversi Enti (Prefettura, Regione, dati sulla 

rappresentatività sindacale, ecc.) 

Attività Trattamento economico e di quiescenza del personale 

- Calcola il salario accessorio (reperibilità, disagio, rischio, rimborsi spesa, straordinario) 

- Provvede alla determinazione ed alla liquidazione delle competenze spettanti al personale in 

servizio e in quiescenza, di ruolo e non di ruolo. 

- Elabora ed eroga la retribuzione ai collaboratori coordinati e continuativi. 

- Stampa, suddivide ed invia, anche in forma telematica, i cedolini paga. 

- Cura i rapporti con gli istituti previdenziali e assistenziali disponendo i versamenti degli oneri 

contributivi ed assicurativi. 

- Applica gli istituti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto e dei contratti 

collettivi decentrati del personale, nonché la normativa in materia di personale in campo 

economico e fiscale. 

- Cura l’istruttoria, la gestione e l’erogazione dell’assegno nucleo familiare. 

- Istruisce le pratiche per la cessione del quinto, i piccoli prestiti e gli adempimenti connessi al 

pignoramento sugli stipendi. 

- Provvede alla gestione del servizio buoni pasto dei dipendenti comunali. 

- Gestione economica e previdenziale del Segretario Generale. 

- Gestisce il bilancio per la parte relativa al personale, con un controllo costante dei capitoli di spesa. 

- Monitora la spesa relativa alle voci di retribuzione accessoria dei lavoratori dipendenti 

dell’Ente. 

- Elabora e stampa i modelli CUD. 

- Elabora il modello 770. 

Predispone il Conto annuale per la parte di competenza (trattamento economico e 

presenze/assenze). 
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Supporta la parte pubblica delle Delegazioni Trattanti ai fini della formulazione, della revisione 

e del controllo dei testi contenuti nelle ipotesi di accordo sindacale, con particolare riguardo alle 

norme aventi valenza organizzativa, di innovazione dei sistemi di retribuzione incentivante, 

nonché di valutazione e graduazione delle retribuzioni accessorie. 

- Applica e istituisce le procedure connesse alla stipulazione ed attuazione dei contratti collettivi 

decentrati ed informa i dipendenti in ordine a queste ultime. 

Gestisce la parte economica dei percettori di redditi assimilati (ad es. amministratori, 

consiglieri, commissari, ecc.) 

Servizio Entrate 
-Gestione delle entrate tributarie dell’Ente;  

- Rapporti con il gestore del Servizio Riscossione Tributi e controllo del contratto di concessione del 

servizio;  

-applicazione e gestione sperimentale dell'imposta municipale propria – IMU;  

--Attività di accertamento tributario;  

-Difesa diretta dell'Ente nel contenzioso tributario e gestione del contenzioso;  

-Rapporti con il concessionario dell’imposta sulla pubblicità e del diritto di pubblica affissione e Canone di 

Occupazione Suolo Pubblico- COSAP e  controllo del contratto di concessione del servizio;  

-Bonifica delle banche dati al fine di aumentare l'efficacia dell'attività di accertamento;  

-Attività di recupero dell’evasione, non solo per i tributi comunali, ma attraverso le forme di collaborazione 

con gli altri soggetti messe in campo dalle nuove normative -Agenzia delle Entrate ed Agenzia del Territorio 

-rafforzando il presidio del territorio e l’uso delle banche dati comuni al fine di raggiungere l’obiettivo della 

equità fiscale;  

-Verifica ed aggiornamento dei regolamenti comunali dei tributi comunali;  

-  Gestisce la riscossione coattiva attraverso il reperimento di tutti gli insoluti (tributari e non) del Comune, 

derivanti da qualsiasi tipo di credito. 

- Comunica i dati al concessionario. 

- Verifica periodicamente lo stato della riscossione e adotta gli opportuni atti amministrativi. 

- Cura l’effettuazione dei rimborsi per quote relative a tributi, versate dai cittadini e non dovute. 
 

SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI 
FUNZIONI 

Servizio Gare e Contratti 

Servizio Lavori Pubblici 

Servizio Manutenzione 

Servizi e Reti Pubbliche 

 

Servizi Gare e Contratti 
 
 

- Supporto e collaborazione con i singoli uffici nella fase antecedente l’indizione delle singole gare al fine di 

individuare la procedura di scelta ed il criterio di scelta del contraente, oltre l’iter procedurale e normativo 

cui attenersi;  

-predisposizione degli atti amministrativi afferenti le diverse fasi di gara:  

-verifica capitolati speciali d’appalto (quando richiesto dagli Uffici);  

-determina a contrarre;  

-determina di nomina della Commissione Giudicatrice;  

-determina di aggiudicazione;  

-comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 comma 5, del D. LGS. 163/2006 e s.m.i.;  
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-Redazione modelli bandi e disciplinari di gara, avvisi, lettere di invito;  

-Pubblicazione atti di gara secondo la vigente normativa inclusa la gestione del profilo di committente;  

-Supporto agli uffici per le risposte ai quesiti proposti dagli operatori economici prima della scadenza delle 

offerte;  

-Partecipazione alle sedute di gara e redazione dei relativi verbali;  

-Verifica dei requisiti degli operatori economici aggiudicatari e di altri partecipanti alla gara ai sensi della 

vigente normativa;  

-Gestione dei contratti assicurativi dell’ente e dei sinistri coperti dagli stessi.  

-Predisposizione degli atti pubblici a rogito del Segretario Generale e delle scritture private autenticate: 

contratti d’appalto per opere pubbliche, per affidamento di servizi, per forniture di beni, atti di mutuo, 

trasferimenti immobiliari, donazioni, convenzioni edilizie e di trasformazione di diritti di superficie in 

proprietà, atti di acquisizione di immobili a seguito di procedura espropriativa, permute, costituzione di diritti 

reali, concessioni unilaterali d’impegno e in generale tutti i contratti che interessano l’Ente; cimiteriali, atti  

-Acquisizione di tutta la documentazione preliminare occorrente per sottoscrizione e per gli adempimenti 

conseguenti alla stipula dei contratti:  

-accertamenti ipotecari e catastali;  

la stesura, per la -gestione delle spese contrattuali con applicazione dei diritti di segreteria, di rogito (nella 

misura prevista dalla legge);  

-determinazione oneri fiscali a carico della controparte e alla loro comunicazione al soggetto contraente;  

-determinazione oneri fiscali a carico dell’Ente (per alcune tipologie di atti);  

-reperimento di tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto;  

-repertoriazione, registrazione e, se dovuta, trascrizione degli atti presso gli enti competenti;  

-accertamenti previsti dalla normativa antimafia/trasmissione mod GAP alla Prefettura;  

-trasmissione dell’atto all’ufficio competente per la gestione e alla controparte;  

-ogni altro adempimento necessario per la conclusione della procedura contrattuale;  

-Assistenza al rogito;  

-Cura degli adempimenti conseguenti alla stipula delle scritture private su richiesta degli uffici interessati 

(quali contratti concessioni e convenzioni varie proposte dagli uffici comunali, concessioni demaniali, 

concessione in uso e comodati di locali comunali, contratti di locazione, affidamento di servizi vari a persone 

fisiche o giuridiche, ecc.); 

-Attività di RASA  

 

Servizio Lavori Pubblici 
-Programmazione lavori pubblici mediante predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale 

dei lavori pubblici,  

-Analisi delle necessità e predisposizione schede da inoltrare all’osservatorio dei lavori pubblici;  

-Predisposizione di tutte le procedure relative allo svolgimento delle gare d'appalto inerenti servizi tecnici 

mediante redazione bandi di gara, redazione lettera invito, selezione partecipanti, espletamento gara ed 

aggiudicazione;  

--Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuove opere pubbliche di piccola entità e di interventi 

di riqualificazione e ristrutturazione degli spazi pubblici e di manutenzione straordinaria;  

-Interventi di recupero, riqualificazione, ristrutturazione e restauro edile ed urbano;  

-Interventi di manutenzione straordinaria programmata del patrimonio edilizio e stradale comunale;  

-Interventi di adeguamento tecnico-normativo sul patrimonio edilizio esistente;  

-Preparazione pratiche per l’ottenimento di pareri e nulla osta da parte degli Enti preposti (ASL, 

Soprintendenza, VVF, ecc.);  

--Direzione lavori, contabilità e collaudo nuove opere;  

-Collaudo opere pubbliche anche se realizzate a seguito di convenzione urbanistica;  

-Comunicazioni all’osservatorio dei contratti pubblici di tutti i lavori servizi e forniture collegate al Settore;  

-Convocazione e gestione conferenze di servizi per l’ottenimento di tutti i pareri necessari per la 

realizzazione delle opere;  
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-Predisposizione per la Giunta Comunale, delle proposte di deliberazione e relativi allegati;  

-Predisposizione per il Consiglio Comunale, delle proposte di deliberazione e relativi allegati;  

- Presidio e controllo del rispetto dei tempi procedimentali, e della correttezza delle informazioni relative ai 

procedimenti amministrativi di propria competenza con particolare riguardo al sito istituzionale dell’Ente 

(internet) 

- Partecipazione alle sedute della Delegazione trattante di Parte Pubblica secondo le materie e le tematiche di 

competenza 

- Amministrazione, di concerto con i servizi finanziari, dei programmi di gestione e controllo delle procedure 

contabili connesse alla realizzazione delle opere pubbliche 

- Rapporti con l’osservatorio dei lavori pubblici, l’autorità dei lavori pubblici e gli altri enti di controllo 

- Programma incarichi esterni e interni di progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri,  collaudi 

- Verifica regolarità contributiva professionisti ed imprese appaltatrici;  

-Rilascio pareri di competenza su progetti urbanistici ed edilizi di iniziativa privata 

-Gestione pratiche di richiesta contributo erogato dalla Regione Campania a favore di privati volto al 

superamento delle barriere architettoniche 

 

Servizio Manutenzione 
 

-Gestione e manutenzione ordinaria del verde pubblico (parchi urbani, aree verdi attrezzate per il gioco 

infantile, verde di arredo -aiuole stradali o spartitraffico e rotonde, alberature );  

-Gestione e manutenzione straordinaria del verde pubblico (parchi urbani, aree verdi);  

-Predisposizione capitolati d’appalto;  

-Predisposizione ordinanze sindacali per abbattimento alberi con urgenza per motivi legati alla sicurezza 

delle cose e delle persone;  

-Elaborazione programma manutenzioni al fine di meglio monitorare le esigenze su tutto il territorio;  

-Raccolta sistematica delle segnalazioni che pervengono dai cittadini al fine di programmare i piccoli 

interventi;  

-Predisposizione capitolati speciali di appalto al fine di garantire l’esecuzione dei servizi a livelli adeguati 

alle esigenze;  

--Programmazione lavori sia con personale interno che con ditte esterne;  

-Verifiche periodiche di legge delle attrezzature ed impianti antincendio;  

-Verifiche periodiche di legge impianti elevatori;  

-Controllo e gestione rapporti con la ditta affidataria del servizio di gestione degli impianti di riscaldamento 

degli immobili pubblici (fornitura calore) e di terzo responsabile;  

-Direzione, coordinamento, organizzazione e controllo delle attività della squadre operaia;  

-Gestione contabile;  

-Piccole manutenzioni al patrimonio mediante cottimo fiduciario;  

-Programmazione e gestione interventi di manutenzione negli edifici scolastici di proprietà comunale;  

-Aggiornamento edilizia scolastica annuale;  

-Vulnerabilità sismica degli edifici scolastici;  

- - Gestione operativa del servizio elettorale in collaborazione con la struttura funzionalmente dedicata 

Organizzazione del servizio di ricevimento e registrazione delle richieste di intervento provenienti da 

soggetti pubblici  

- Collaborazione per l’organizzazione e l’allestimento di manifestazioni di qualsiasi tipo e genere 

-Rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico (istruzione pratica, verifica documentazione e 

fattibilità, calcolo ammontare cauzione a garanzia);  

-Messa in sicurezza dopo incidenti stradali 

-Verifica corretto ripristino delle aree manomesse ai sensi del regolamento comunale ed eventuale svincolo 

garanzia;  

 

Servizi e Reti Pubbliche 



COMUNE DI CAPUA 

               Provincia di Caserta  

REPERTORIO DELLE FUNZIONI 

 
 

20 

 

-  Gestione ed adempimenti relativi all’appalto per la gestione e  manutenzione impianti di illuminazione 

comunali;  

- Progettazione di nuove reti, sia di impianti di pubblica illuminazione che di impianti interni agli immobili 

di proprietà comunale, mediante la stesura di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi. 

-Gestione segnalazioni e richieste di intervento su impianti di illuminazione comunali;  

-Gestione segnalazioni guasti su impianti di illuminazione ed esecuzione interventi richiesti;  

- Predisposizione, gestione ed aggiornamento del Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery 
- Sviluppo di sistemi e strumenti informatici per la struttura comunale 

- Gestione del contratto di servizio delle telecomunicazioni fissa e mobile (fonia e dati) 

- Ricerca di finanziamenti e partecipazione a progetti nel campo dell’innovazione tecnologica 

- Progettazione e realizzazione di sistemi di comunicazione multimediale rivolti al territorio 

- Gestione di progetti per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a carattere urbano 

-Proposte di soluzioni innovative e disponibili sul mercato,  

- Promozione e gestione dei servizi on line e delle piattaforme multicanale di  contatto con il cittadino e del - 

- Portale Web del Comune di Capua 

- Acquisto nuovi software e hardware per gli uffici. 

- Cura il funzionamento, la sicurezza, la manutenzione e l’aggiornamento tecnologico dei cablaggi, delle 

apparecchiature attive della rete comunale. 

- Cura il monitoraggio degli accessi in rete e della navigazione in internet dalle, e adotta gli interventi tecnici 

ed amministrativi volti a ridurre gli abusi o altre cause di malfunzionamento delle connessioni. 

- Attiva, modifica e disdetta i contratti per l’allacciamento alle reti per la fornitura di servizi,  telefonici e 

telematici. 

- Cura la manutenzione e l’aggiornamento del SW applicativo installato, sui server e sui client. 

- Gestisce l’architettura della rete aziendale curandone il costante aggiornamento ed assicurando la coerenza 

delle installazioni e delle postazioni con l’organigramma comunale e con i livelli decisionali e di 

responsabilità dell’Ente. 

- Gestisce e monitorizza le procedure che assicurano la riservatezza degli accessi alle informazioni cui 

possono accedere gli utenti collegati in rete. 

- Esegue le copie di sicurezza degli archivi informatici e ne cura il mantenimento. 

- Cura costante  dei rapporti con i vari Enti gestori/proprietari degli impianti e delle strutture insistenti sul 

territorio comunale (ENEL, Sole, Acquedotto, Telecom, ecc.) 

- Gestisce gli impianti tecnologici a servizio degli immobili di proprietà comunali quali, ad esempio:  

impianti d’allarme, impianti antintrusione, impianti termici, cancelli automatici, presidi antincendio, ecc. 

- Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria  attraverso il gestore delle reti di illuminazione pubblica 

sulle strade ed in economia  degli impianti interni agli immobili di proprietà comunale. 

- Svolge attività di controllo e di supporto dell’appalto di gestione della rete dell’acquedotto 

- Svolge attività di controllo e di supporto dell’appalto di gestione della rete della pubblica fognatura  

- Verifica lo stato autorizzativo degli insediamenti civili e delle attività produttive sul territorio in merito alle 

Leggi nazionali, regionali ed i regolamenti in materia di scarichi idrici e supporta cittadini e professionisti 

nella compilazione e presentazione delle domande di allacciamento 

- Attivazione nuovi impianti telefonici rete fissa, gestione dei centralini e dei contratti. 
 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

FUNZIONI 
 

Servizio Urbanistica 
- Realizzazione di un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale attraverso 

l’elaborazione di strumenti urbanistici a carattere generale (PUC) 

-Collaborazione alla predisposizione di eventuali Piani di settore (turismo, sport, viabilità, commercio,  ecc.); 
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 - Rapporti con istituzioni ed enti in materia di assetto del territorio; 

- Raccordo fra strumenti urbanistici e grandi opere pubbliche e private 

- Redige i certificati di destinazione urbanistica da rilasciare a cittadini o tecnici ai fini e nelle 

modalità previsti dalla legge. 

- Fornisce parere preventivo di compatibilità urbanistica relativamente a proposte di insediamento di attività 

produttive, commerciali o residenziali. 

- Esprime pareri in merito alle proposte urbanistiche presentate dai soggetti privati. 

- Elabora gli atti amministrativi necessari all’approvazione di piani e programmi, nonché di tutti gli atti 

necessari alla gestione e pianificazione del territorio. 

- Coordina concorsi di progettazione per ottenere idee progettuali per aree critiche d trasformazione 

individuate nel territorio comunale. 

- Attua politiche e programmi di governo del territorio 

- Pianifica ed attiva i programmi complessi previsti dalla normativa vigente quali gli Accordi di Programma, 

Programmi di Riqualificazione Urbana, le Società di Trasformazione Urbana, i Piani Paesaggistici locali etc. 

- Elabora le Valutazioni Ambientali Strategiche VAS correlate alle attività pianificatorie 

- Cura la gestione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente e l’adozione delle eventuali varianti; 

predispone l’istruttoria per il rilascio dei certificati urbanistici. 

- Assicura l'integrazione ed il coordinamento di interventi, piani e progetti di rilevanza strategica con la 

strumentazione urbanistica generale 

Coordina piani urbanistici diversi, dal livello particolareggiato a quello sovracomunale. 

- Definisce le componenti paesaggistiche degli strumenti urbanistici ed i Criteri di Valutazione Ambientale, 

inoltre redige ed aggiorna gli elenchi dei vincoli ambientali di tipo architettonico,  archeologico, storico, 

geologico, aeroportuale e di ogni altro vincolo avente incidenza sul territorio. 

- Effettua studi e predispone elaborati tecnici finalizzati alla ricerca di sinergie tra l’attività di pianificazione 

urbanistica ed edilizia e la gestione dinamica del patrimonio comunale, anche al fine di incrementarne il 

valore. 

- Collabora all'impostazione ed implementazione del Sistema Informativo Territoriale,  

- Provvede direttamente o tramite conferimento di incarichi, alla redazione di piani e programmi urbanistici 

attuativi riferiti al territorio comunale. 

- Provvede alla definizione, alla gestione e al controllo dei piani attuativi e degli interventi 

pianificatori di iniziativa pubblica assegnati. 

- Predispone i Piani per gli Insediamenti Produttivi. 

- Provvede all’istruttoria, gestione e controllo dei Piani Attuativi del PUC. e dei Piani Integrati 

di Intervento, con le relative convenzioni urbanistiche, ancorché in variante al PUC 

- Provvede all’istruttoria per il rilascio di specifiche certificazioni e attestazioni in materi  urbanistica per gli 

interventi compresi nei Piani Attuativi e Programmi Integrati di Intervento di 

competenza. 

- Cura l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di telefonia sul 

territorio comunale. 

- Gestisce i Permessi di Costruire: registrazione e fascicolazione, cura del procedimento,  determinazione 

contributi di costruzione, adozione del provvedimento finale, rilascio e/o consegna. 

- Gestisce le Denuncie di Inizio Attività / Segnalazione Certificata Inizio Attività: registrazione e 

fascicolazione, verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità, determinazione contributi di 

costruzione, adozione del provvedimento finale, rilascio e/o consegna. 

- Gestisce gli altri titoli abitativi – accerta la conformità (sanatoria edilizia): registrazione e fascicolazione, 

determinazione oblazione, adozione del provvedimento finale, rilascio e/o consegna. 

- Gestisce il Condono Edilizio: registrazione e fascicolazione, cura del procedimento (istruttoria  tecnico - 

giuridica, acquisizione pareri e N.O. prescritti, accertamenti d’ufficio), determinazione oblazione e contributi 

di costruzione, adozione del provvedimento finale, rilascio e/o consegna. 

- Gestisce le autorizzazioni di nuovi passi carrai: acquisizione del parere di compatibilità con il Codice della 

Strada, nell'ambito di singoli procedimenti edilizi (permessi e dia) ed emissione di specifico provvedimento. 
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- Gestisce le dichiarazioni di inizio e fine lavori: registrazione, accertamento delle prescrizioni contenute nel 

titolo abitativo e verifica di efficacia del medesimo (regolarità contributiva dell’impresa esecutrice), 

controllo dei collaudi (presentazione della variazione catastale), provvedimenti conseguenti ivi comprese 

irrogazioni sanzioni pecuniarie. 

- Rilascia attestazioni e certificati edilizi in genere: assegnazione punti fissi e linee di livello e nuova 

numerazione civica, riscontro a proposte di parere preliminare (istruttoria tecnico - giuridica, acquisizione 

pareri e/o N.O. prescritti). 

- Gestisce i Certificati relativi all’Agibilità: registrazione e fascicolazione, cura del procedimento (istruttoria 

tecnico - giuridica, ispezione), adozione del provvedimento finale, rilascio e/o consegna. 

- Controlla e reprime gli abusi edilizi, gestisce tutti i procedimenti: accertamenti d’ufficio e in loco, 

irrogazione sanzioni pecuniarie in genere, adozione dei provvedimenti sanzionatori(comunicazioni di avvio, 

sospensione, diffida, ingiunzione di demolizione, acquisizione a favore del comune e trasmissione al 

patrimonio per immissione in possesso, atti propedeutici alla demolizione d’ufficio). 

- Supporto alla Polizia Locale negli accertamenti di cantiere, per accertamenti di conformità o eventuali 

abusi edilizi. 

- Gestione pratiche di idoneità alloggiativa, ricevimento pubblico ed accertamento mq. ai fini della stesura 

della pratica. 

Servizio Ambiente 
- Cura degli interventi di tutela ambientale e del paesaggio; 

- In forma autonoma e/o in collaborazione con soggetti esterni ad elevata specializzazione tecnica cura la 

redazione di strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela dell’ambiente (es.  Suddivisione del territorio 

comunale in zone acustiche omogenee, Piani di Risanamento acustici, Piano Energetico Comunale, etc. ). 

- Predispone ed emana provvedimenti amministrativi finalizzati al contenimento nei limiti indicati nella 

normativa nazionale e regionale delle emissioni acustiche derivanti da sorgentifisse e/o mobili presenti sul 

territorio comunale. 

- Predispone ed emana provvedimenti amministrativi finalizzati alla repressione del depositi abusivo di rifiuti 

sul territorio comunale ed alla rimessa in pristino delle aree interessate. 

- Cura l’istruttoria per il rilascio di autorizzazioni per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale 

dei siti inquinati. 

- Predispone ed emana provvedimenti amministrativi finalizzati al ripristino del territorio e dell’ambiente nei 

casi di inquinamento ambientale di vario genere. 

- Predispone ed emana provvedimenti contingibili ed urgenti in presenza di situazioni che possano costituire 

un potenziale pericolo per la salute pubblica. 

- Verifica lo stato autorizzativo delle nuove attività produttive in merito alle emissioni in atmosfera, gestione 

dei rifiuti, autorizzazione agli scarichi idrici, rispetto piano di azzonamento acustico comunale, ecc… 

- Rilascio dei pareri agli enti competenti (Regione Campania, Provincia di Caserta) in merito al rilascio di 

nuove autorizzazioni o rinnovi di tipo ambientale. 

- Cura la rilevazione di sorgenti di emissione di onde elettromagnetiche (elettrosmog) e ne verifica la 

nocività. 

- Attiva e porta a termine le attività tecniche idonee ad assicurare un adeguato sistema di gestione ambientale 

- Rilascio pareri e autorizzazioni in materia di acque, rifiuti ed inquinamento atmosferico 

- Verifica esposti e valutazioni di impatto acustico, eventuale emissione di sanzioni; 

- Rilascio autorizzazione paesaggistica; 

-Emanazione provvedimenti ordinatori e/o risposte conseguenti alla segnalazione di violazione della 

normativa ambientale o di attività disturbanti comportanti preventivi accertamenti da 

parte ASL 

-Redazione regolamento e piano delle antenne per la telefonia mobile; 

-Dichiarazione industrie insalubri. 

-Gestione tramite terzi dell’attività tecnica ed amministrativa per la tutela dell'ambiente da fattori inquinanti , 

uso razionale e programmato delle risorse e delle fonti energetiche secondo le competenze e le attribuzioni di 

legge; 
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-Gestione pratiche di VIA 

Adempimento di tutti i compiti previsti dalla legislazione statale, regionale e comunale in materia di 

protezione civile e, in particolare: 

-Coordinamento e direzione dell’attività di protezione civile, pronto intervento sismico e delle emergenze per 

tutti gli interventi calamitosi 

Vulnerabilità sismica degli edifici pubblici;  

- Verifica e proposta di adeguamento normativo e regolamentare delle strutture e infrastrutture pubbliche e 

private  (p. es: redazione fascicolo del fabbricato;  richiesta e rinnovo certificato di prevenzione incendi; 

redazione libretto di manutenzione; programmazione verifiche periodiche) 

-Adozione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e piani 

regionali 

-Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza anche nelle forme associative e di 

cooperazione previste dalle leggi nazionali e regionali 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Gestione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui agli artt. 31 e seguenti ed 

assunzione del ruolo di R.S.P.P. 

-Collaborazione con il medico competente del Comune: verifiche, sopralluoghi, controllo dispositivi 

personali per la sicurezza sul lavoro ecc…;  

-Organizzazione corsi di formazione per il personale dipendente e formazione sulla sicurezza 

 

SUAP e Commercio 
Adozione e gestione dei Piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva; 

Adozione e gestione del Piano per la programmata diffusione e localizzazione sul territorio comunale dei 

punti vendita di giornali e riviste e relative autorizzazioni e licenze; 

redazione e gestione dei regolamenti comunali e ordinanze in materia di commercio, industria agricoltura, 

artigianato, pubblici esercizi e definizione dei relativi orari di attività; 

Predisposizione e gestione del Piano degli impianti di distribuzione carburanti e rilascio relative 

autorizzazioni; 

Attività istruttoria delle autorizzazioni/denunce di inizio attività e per il rilascio di autorizzazioni e permessi 

in materia di:esercizio di strutture ricettive, alberghiere o extra alberghiere; 

Rilascio autorizzazioni sanitarie per l’esercizio delle attività economiche  

Provvedimenti sanzionatori di natura interdittiva e pecuniaria per tutte le materie relative al 

commercio, ai pubblici esercizi, sanità ,ecc; 

Statistiche riguardanti le materie di competenza; 

. 

Applicazione dei provvedimenti interdittivi conseguenti le violazioni commesse nelle materie sopraindicate e 

i relativi provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e non pecuniaria 

- Cura i rapporti con le Amministrazioni centrali dello Stato, la Regione, l’Amministrazione Provinciale, la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Associazioni di categoria e gli altri soggetti 

che operano nel settore dello sviluppo economico. 

- Predispone gli schemi di regolamento comunale riguardanti le attività economiche e commerciali, da 

sottoporre all’approvazione dei competenti organi. 

- Cura il costante aggiornamento dei regolamenti in relazione ad esigenze di adeguamento a nuove fonti 

normative sovraordinate, nonché in relazione agli obiettivi strategico-politici impartiti dagli organi di 

direzione politica e gestionale. 

- Istruisce i procedimenti diretti all’emanazione di provvedimenti ampliativi o di ritiro di competenza 

dell’Amministrazione comunale in materia di commercio 

- Istruisce le pratiche per le quali è prevista, per esigenze di polizia amministrativa, la comunicazione o 

denuncia all’Amministrazione comunale. 

- Istruisce i procedimenti diretti all’emanazione o al ritiro, da parte dell’Amministrazione 

Comunale, di autorizzazioni, licenze o nulla osta previste per esigenze di polizia amministrativa. 
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- Cura la riscossione di tasse, imposte, diritti, canoni e corrispettivi connessi alle precedenti attività. 

- Istruisce le domande di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per attività che abbiano attinenza 

con le funzioni di disciplina del commercio o con le autorizzazioni di polizia  (mercati, fiere, posteggi isolati 

di ambulanti, vendite occasionali senza scopo di lucro, mostre, 

esposizioni, ecc.). 

- Realizza la fase di avvio del Suap secondo la normativa nazionale e regionale per le materie di propria 

competenza 

 

Servizio Patrimonio e cimiteriale 
Gestione del Patrimonio 

- Programmazione patrimoniale (piano delle alienazioni, piano degli acquisti e piano utilizzi) ai fini 

della valorizzazione e/o trasformazione del patrimonio comunale: acquisizioni, alienazioni,  

costituzioni di diritti reali e gestione transazioni inerenti il patrimonio immobiliare; 

- Gestione del patrimonio immobiliare limitatamente a quello non strumentale all’erogazione di servizi 

istituzionali (locazioni, concessioni, ecc); 

- Definizione e gestione dei rapporti contrattuali per beni demaniali e patrimoniali (disponibili ed 

indisponibili) dell’Ente; 

- Gestione inventario beni patrimoniali e demaniali; 

- Analisi rimanenze patrimoniali ed emissione ruoli coattivi; 

- Predisposizione e aggiornamento regolamento in materia di Patrimonio. 

- Gestione dei beni demaniali 

- Gestione, dismissioni, valutazioni e acquisizioni patrimoniali 

- Sistemi informatizzati per la conoscenza e la gestione del patrimonio 

- Demanializzazione e sdemanializzazione delle strade 

- Gestione fitti attivi e passivi 

- Aggiornamento schede relative alle locazioni di abitazioni, di immobili ad uso diverso e terreni, 

nonché adeguamento canoni a seguito di variazioni ISTAT, scadenziario contratti di servizi e 

forniture per gli immobili direttamente gestiti dal Servizio Patrimonio; 

- Compilazione ruoli patrimoniali ordinari e suppletivi; 

- Gestione delle controversie inerenti il patrimonio pubblico; 

- Redazione e gestione accordi territoriali in materia di contratti di locazione e affitti (L.431); 

- Locazione di immobili comunale e stipula relativi contratti per gli immobili gestiti dal Servizio 

Patrimonio e non strumentali all’esercizio di servizi istituzionali; 

- Aggiornamento schede relative alle concessioni di occupazione suolo e sottosuolo pubblico 

- direttamente gestite dal settore patrimonio; 

- Gestione delle controversie inerenti il patrimonio pubblico; 

- Redazione e gestione accordi territoriali in materia di contratti di locazione e affitti (L.431); 

- Locazione di immobili comunale e stipula relativi contratti per gli immobili gestiti dal Patrimonio e 

non strumentali all’esercizio di servizi istituzionali 

Gestione Cimiteri 
- Assicura l’apertura dei cimiteri comunali al pubblico, vigilando sul rispetto delle norme e sulla sicurezza 

delle persone e delle sepolture. 

- Comunicazioni delle operazioni cimiteriali alla ditta appaltatrice ed agli operatori presso il cimitero ed in 

particolare: 

i. Assicura la ricezione delle salme e la loro sepoltura, tumulazione, ecc. 

ii. Esegue tutte le operazioni riguardanti le traslazioni di salme (esumazioni ed estumulazioni, 

traslazioni di salme all’interno del cimitero). 

- Mantiene il decoro e la pulizia di tutti gli spazi cimiteriali. 

-  Gestione concessioni cimiteriali 

- Regolarizzazione pagamenti concessioni e spese accessorie 

- Predisposizione e gestione  software servizi cimiteriali. 
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- istruttorie a seguito di istanze in deroga o in ottemperanza al vigente regolamento comunale di Polizia 

Mortuaria. 

- Comunicazioni ASL relative alle norme igieniche 

- Ricerca/contatti dei congiunti in occasione di esumazioni ed estumulazioni 

- Redazione verbali di esumazione/estumulazione 

- Stipula di atti di concessione cimiteriale 

- Rinnovi di contratti a scadenza naturale della concessione 

- Controllo ed eventuale sanzionamento dell’operato delle ditte appaltatrici che operano nel cimitero 

- Redazione ed aggiornamento del “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria” 

- Controllo fatturazione operazioni cimiteriali 

 



ORGANO
POLITICO

Settore 

Amministrativo  e Servizi 
Generali

Servizi  Generali ed 
Istituzionali

Servizio  Contenzioso

Politiche Sociali e Pubblica 
Istruzione 

SUAP e Commercio

Settore Economico 
Finanziario

Servizio Ragioneria

Servizio 

Risorse Umane 

Servizio Tributi

Settore Lavori Pubblici

Servizio

Manutenzione 

Servizio

Lavori Pubblici

Servizi Pubblici

Settore Urbanistica e 
Cimiteri

Servizio Urbanistica

Servizio Cimiteri

Settore Patrimonio 
Ambiente e Territorio

Servizio Patrimonio

Servizio Ambiente

Servizio Igiene Urbana

Settore Servizi  alla Persona

Servizi Demografici

Servizi Culturali e Sportivi

Segretario 

Generale
Corpo di Polizia Municipale

Allegato 2: Struttura Organizzativa in uso



ORGANO
POLITICO

Settore 

Amministrativo

Servizi   Generali ed 
Is ti tuzionali

Servizio  Contenzioso

Pol i tiche Sociali e 
Pubbl ica Istruzione 

Servizi  Demografici

Servizi  Culturali e 
Sportivi

Settore Economico 
Finanziario

Servizio Ragioneria

Servizio 

Risorse Umane 

Servizio Entrate

Settore Lavori  Pubblici

Servizio

Manutenzione 

Servizio

Lavori  Pubblici

Servizi  Pubblici (Reti )

Servizio Gare e Contratti

Settore Programmazione 
e Pianificazione 

Ambienta le e 
Terri toriale

Servizio Urbanistica

Servizio Patrimonio e 
Cimiteri

SUAP e Commercio

Servizio Ambiente

Segretario 

Genera le

Corpo di  Polizia 
Municipale e 

Anticorruzione

Servizio Igiene Urbana

Allegato 3 : Nuova Struttura Organizzativa



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 30.12.2013 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 

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

 
Dal municipio, li  30.12.2013 

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 n.° 20428 in data  30.12.2013  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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