
 
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 110  del  31.7.2014 
 

 

Oggetto: Nuova progettazione della macrostruttura organizzativa ed approvazione del 

Regolamento per la Graduazione, Conferimento e Revoca delle Posizioni Organizzative. 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 31 del mese di luglio alle ore 12,30 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

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 Settore Amministrativo e Servizi Generali  

PREMESSO 

Che con deliberazione giuntuale n. 185 del 23.12.2013  veniva approvata la  nuova macrostruttura 

dell’Ente nella quale, in particolare, si prevedevano e progettavano n°. 5 Settori, e nel contempo 

veniva, altresì, approvato il Repertorio delle Funzioni e delle Competenze; 

Che con deliberazione giuntuale n° 36 del 27 marzo 2014, nell’evidenziare che qualsiasi processo 

di riprogettazione organizzativa che voglia incidere in maniera profonda sul sistema di azione 

concreto deve necessariamente ed oculatamente monitorare la fase implementativa al fine di 

assicurare livelli di efficienza allocativa e di efficacia conformi e coerenti il programma di mandato 

dell’Amministrazione, si riformavano le decisioni assunte con la deliberazione n.185/2013, 

considerando tale  processo di cambiamento come “sperimentale”; 

Che i cambiamenti apportati con il predetto atto vertevano fondamentalmente su due direttrici: 

i. Si prevedeva per il Settore Economico e Finanziario, in luogo del Servizio Risorse Umane, 

il Servizio Retribuzioni e Previdenza e si incardinavano le attività connesse al trattamento 

giuridico del personale nel Settore Amministrativo; 

ii. Si novellava il Repertorio delle Funzioni e delle Competenze assegnando, coerentemente 

al sub i), le funzioni e le competenze correlate all’ attività connesse al trattamento giuridico 

del personale al Settore Amministrativo e si assegnavano al Settore Urbanistica e 

Pianificazione le  procedure  di  VAS e quelle relative  all’Autorizzazione  Paesaggistica ; 

Che, in ossequio ai criteri generali funzionali alla revisione organizzativa dell'Ente, di cui alla 

Delibera consiliare n° 47/2013 e degli indirizzi progettuali di riforma della Strutture organizzativa di 

cui alla Delibera giuntuale n° 162/2013, il processo di riassetto organizzativo è stato finalizzato a 

superare l’esistente frammentazione dei Settori, attraverso un modello organizzativo ed organico 

atto a garantire integrazione, coordinamento, omogeneità di competenze, nonché a perseguire la 

funzionalità e l’efficienza gestionale delle strutture;  

Che  si ritiene opportuno che nella riorganizzazione della macrostruttura è necessario perseguire 

criteri di omogeneizzazione e razionalizzazione delle competenze e ciò in ossequio del criterio in 

base al quale vanno individuate strutture in modo il più possibile equilibrate ed omogenee, tanto 

nel rispetto delle linee fondamentali di governo dell’Ente;  

ATTESO  

Che il riassetto organizzativo è finalizzato a superare l’esistente frammentazione dei Settori, 

attraverso un modello organizzativo ed organico atto a garantire integrazione, coordinamento, 

omogeneità di competenze, nonché a perseguire la funzionalità e l’efficienza gestionale delle 

strutture;  



Che è opportuno delineare una nuova strutturazione organizzativa per dare maggiore impulso alla 

gestione per obiettivi, qualificando i settori organizzativi in relazione alle funzioni di line e di staff 

dagli stessi svolte;  

Che occorre, altresì, accentrare le strutture a presidio di funzioni strategiche,correlate agli obiettivi 

del programma dell’Amministrazione e volte ad una più efficiente gestione e coordinamento dei 

servizi;  

Che il modello di governance dell’Ente e di coordinamento politico/gestionale debba attuarsi 

attraverso la relazione diretta e univoca tra l’organo politico e il vertice direzionale delle strutture;  

Che nella riorganizzazione della struttura è necessario perseguire criteri di omogeneizzazione e 

razionalizzazione delle competenze. Si tratta di un criterio conseguente al primo (sopra 

richiamato), in base al quale vengono individuate strutture il più possibile equilibrate ed omogenee 

nel rispetto delle linee fondamentali di governo dell’Ente;  

Che sia, inoltre, necessario avvalersi di nuovi strumenti di sintesi direzionale complessiva 

dell’Ente, per assicurare l’unitario svolgimento delle attività di programmazione strategica e della 

funzione organizzativa generale;  

Che occorre procedere alla razionalizzazione delle strutture di staff e dei relativi processi di 

supporto, nonché al riassetto delle strutture di linea con riguardo ai livelli quali/quantitativi di 

erogazione dei servizi;   

Che pertanto è necessario riorganizzare la struttura perché da una parte l’organizzazione sia 

funzionale ad assicurare economicità, efficacia, efficienza e rispondenza al pubblico interesse 

dell’azione amministrativa e dall’altra sia sempre più rispondente a due esigenze che 

caratterizzano la vita di un mandato amministrativo:  

a) trasformare in progetti esecutivi il piano programmatico dell’organo politico;  

b) realizzare con efficacia, efficienza e trasparenza i progetti amministrativi.  

RILEVATO:  

Che ogni tipo di incisione sulla macrostruttura dell'Ente deve evitare il costituirsi di duplicazioni e 

sovrapposizioni di funzioni, anzi, garantendo, se possibile, l'accorparsi di quei Servizi e/o Uffici che 

espletano attività riconducibili ad unità d'indirizzo, al fine di determinare un accrescimento 

complessivo degli standards qualitativi dei Servizi stessi ;  

Che il grado di soddisfacimento del cittadino-utente si misura non solo sulla base di un mero 

parametro di tipo quantitativo ma, ancor di più oggi, a seguito dei recenti interventi normativi, sulla 

base di indicatori di qualità idonei per la effettiva “rilevazione" del modo e della tempistica di 

erogazione delle prestazioni e dei servizi alla collettività;  

Che ai sensi dell'art. 89 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 2, comma 1, dei D.L.vo 165/2001 rientra 

nella competenza della Giunta Municipale, pur tenendo conto di quanto demandato alla 



contrattazione collettiva, la delineazione e la individuazione dei principi fondamentali di 

organizzazione degli Uffici, ivi inclusa la individuazione degli Uffici di maggior rilevanza e i modi di 

conferimento della titolarità dei medesimi;  

ACCERTATO  

Che l’attuale processo di ristrutturazione degli uffici e servizi comunali, giusta Deliberazione di 

G.M. n. 36 del 27.03.2014, che di fatto ha ripreso il modello organizzativo come esposto dalla 

delibera di G.M. n. 185 del 23.12.2013, non ha dato i risultati sperati nella direzione del 

potenziamento, dello snellimento, dell’acceleramento dell’efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa e gestionale con conseguente ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi 

programmatici, in quanto esso è stato elaborato immaginando una velocità di mutamento 

organizzativo più rapido di quella realizzatasi e non ha dato il giusto peso ad un parametro 

“ambientale” rilevante quale  quello inerente l’accrescimento del carico di lavoro a cui sono 

sottoposti i Settori a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario ex artt. 244 e 

segg. del TUOEL; 

DATO ATTO 

Che a far data dal 1 ottobre 2014 l’attuale Responsabile del Settore Patrimonio, Ambiente e 

Territorio, Arch. Giuseppe Nardiello (Cat. D3-Pos.ec. D6), sarà collocato a riposo ex art 15 d.l. 

90/2014; 

Che gli attuali Responsabili dei Settori, considerando ed evidenziando la natura “sperimentale”  

della ristrutturazione organizzativa in atto, in diverse occasioni hanno evidenziato l’inapplicabilità 

alla cogente realtà amministrativa del modello di riforma proposto; 

CONSIDERATO: 

Che nell’ambito dell’esercizio delle prerogative, attribuite dagli art. 2 e 4 dei D.L.vo 165/2001 per le 

ragioni sopra esposte ed accogliendo, in parte, i rilievi avanzati dai Responsabili dei Settori, la 

G.M. intende modulare il proprio organigramma nel modo seguente :  

- definendo  la nuova macrostruttura dell'Ente, quale risulta graficamente dall'Allegato 1 al 

presente provvedimento, di cui ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, prevedendo 

un’articolazione organizzativa in sei Settori che di seguito si definiscono , riportando  le 

correlate strutture intermedie di riferimento (Servizi): 

•   CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
• Servizio Polizia Municipale 
• Servizio Igiene Urbana  

• SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GENERALI 
• Servizi  Generali ed Istituzionali 
• Servizio  Contenzioso 
• Politiche Sociali e Pubblica Istruzione  
• SUAP e Commercio  

• SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
• Servizi Demografici  



• Servizi Culturali e Sportivi  
• SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

• Servizio Ragioneria 
• Servizio Retribuzioni e Previdenza 
• Servizio Entrate  

• SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI 
• Servizio Manutenzione  e Patrimonio 
• Servizio Lavori Pubblici  
• Servizi Pubblici (Reti)  
• Servizio Gare e Contratti  

• SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE  
• Servizio Urbanistica  
• Servizio Cimiteri  
• Servizio Ambiente- difesa del territorio e rischio sismico  
ed in posizione di Staff����Sicurezza e prevenzione D.Lgs 81/08- Datore di Lavoro  

DATO ATTO:  

Che in base a tale assetto i Servizi, le funzioni e le competenze già assegnate ed incardinate nel 

Settore Patrimonio, Ambiente e Territorio e riportate nel Repertorio delle Funzioni e delle 

competenze vengono distribuite con le seguenti modalità: 

 

Servizio Ambiente e attività connesse alla Sicurezza sul lavoro ex D.lgs 81/08 (datore di Lavoro) � 
Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale 

 

Servizio Patrimonio-� Settore Lavori e Servizi Pubblici 

 

Servizio Igiene Urbana �Corpo di Polizia Municipale ed  

 

ATTESO:  

Che in merito al nuovo assetto organizzativo della macrostruttura si precisa che trattasi di atto 

amministrativo di macro-organizzazione adottato nell’esercizio del potere conferito dall’art. 2, 

comma 1, del D.L.vo 165/2001 di fissazione delle linee e dei principi fondamentali 

dell’organizzazione degli uffici pubblici;  

Che con il D.L.vo 150/2009 anche gli atti interni di organizzazione degli uffici sono di esclusiva 

competenza dirigenziale e di essi va data solo informazione alle OO.SS., qualora prevista dai 

CCNL. A maggiore ragione per un atto di alta amministrazione come il disegno della 

macrostruttura, che – per sua natura – rimane nell’ambito di atti di natura pubblicistica, non 

possono essere ammesse modalità relazionali di natura sindacale che vadano oltre l’informazione;  

DATO ATTO:  

Che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in 

materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il 

presupposto delle procedure;  

Che in quanto atto di natura programmatoria non necessita del parere di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria;  



Che si rende necessario adottare un sistema per graduazione delle posizioni organizzative, valido 

ai fini del trattamento economico dei Responsabili dei Settori, che si concretizza nell’allegato 

Regolamento per la Graduazione, Conferimento e Revoca delle Posizioni Organizzative (composto 

da n° sette articoli oltre un allegato) , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

decisione; 

Che spetta all’Organismo Indipendente per la Valutazione della Performance l’applicazione di tale 

Regolamento e quindi la pesatura e la classificazione delle posizioni organizzative da effettuare in 

fase di implementazione della nuova macrostruttura;  

Propongono alla Giunta Municipale l’assunzione della seguente 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 nuovo assetto organizzativo dell'Ente, quale risultante dal documento allegato 

n.1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente decisione che  prevede 

un’articolazione organizzativa in sei Settori che di seguito si definiscono , riportando  le 

correlate strutture intermedie di riferimento (Servizi). 

•   CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
• Servizio Polizia Municipale 
• Servizio Igiene Urbana  

• SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GENERALI 
• Servizi  Generali ed Istituzionali 
• Servizio  Contenzioso 
• Politiche Sociali e Pubblica Istruzione  
• SUAP e Commercio  

• SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
• Servizi Demografici  
• Servizi Culturali e Sportivi  

• SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
• Servizio Ragioneria 
• Servizio Retribuzioni e Previdenza 
• Servizio Entrate  

• SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI 
• Servizio Manutenzione  e Patrimonio 
• Servizio Lavori Pubblici  
• Servizi Pubblici (Reti)  
• Servizio Gare e Contratti  

• SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE  
• Servizio Urbanistica  
• Servizio Cimiteri  
• Servizio Ambiente- difesa del territorio e rischio sismico  

• ed in posizione di Staff�Sicurezza e prevenzione D.Lgs 81/08- Datore di Lavoro 

2 Approvare l’allegato Regolamento per la Graduazione, Conferimento e Revoca delle 

Posizioni Organizzative, che consta di n°7 articoli oltre ad un allegato, e che esso 

Regolamento, allegato alla presente decisione, ne forma parte integrante e sostanziale; 



3. Darsi atto che al fine di rendere operativa la presente decisione dare mandato al Segretario 

generale di assegnare le risorse umane e strumentali in maniera coerente con la presente 

decisione, assicurando, soprattutto, la migliore utilizzazione del personale in rapporto alla 

specifica capacità e professionalità dei dipendenti; 

4. Darsi atto, altresì, che in base alle ampie ed articolate motivazioni espresse in fase 

istruttoria, la macrostruttura organizzativa progettata deve considerarsi quale struttura 

“sperimentale”; 

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 Settore Amministrativo 
                                                                                                                              e Servizi Generali 
f.to dr. Carmine Antropoli                                                                    f.to dr. Giuseppe 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. 144     del    31.07.2014         

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  31.07.2014  con il numero 110 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Nuova progettazione della macrostruttura organizzativa ed approvazione del 

Regolamento per la Graduazione, Conferimento e Revoca delle Posizioni 

Organizzative 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla 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 impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 31 luglio 2014 

                                                                          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 degli 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 dover 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 suestesa 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 e Servizi 

Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00. 

 

 
 

 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE                                                 IL  SINDACO                          

     f.to dott.  Massimo Scuncio                                            f.to Dott. Carmine Antropoli 

 

________________________________                        _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















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

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di 

Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì  01.08.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                             f.to Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  01.08.2014 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 12765 in data  01.08.2014 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 

 

 
 
 


