
 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

 di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N°  15   del    30.01.2014 

Oggetto: Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Introduzione articolo unico relativo a 
“ collocamento a riposo” – Provvedimenti. 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 13,25 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                 4               2  

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; 

Che, in  tale prospettiva, il riassetto delle regolamentazioni della struttura e dell’azione 

organizzativa dell’Ente è da ritenersi presupposto essenziale per garantire un razionale esercizio 

delle funzioni dell’Amministrazione, nel rispetto dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità 

previsti dalla vigente normativa; 

Che con deliberazione giuntuale n° 185 del 23.12.2013 in esecuzione degli indirizzi di cui alla 

Deliberazione consiliare n°47 del 15 ottobre 2013 e  della Delibera di G.M. n°162 del 23.12.2013 si 

approvava, tra l’altro, il nuovo assetto organizzativo dell'Ente che vede la riduzione delle strutture 

di massima dimensione (Ripartizioni) da 7 a 5;  

Che con delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 28 ago sto 2013 l’Ente ha dichiarato il  dissesto 

finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del TUOEL e, pertanto, si rende necessario 

regolamentare le modalità relative al collocamento a riposo dei dipendenti al fine di programmare 

in maniera rigorosa l’andamento della spesa del personale nei prossimi anni, e ciò al fine di 

liberare risorse monetarie che  potrebbero essere impegnate nell’attività di riequilibrio finanziario, e 

nel contempo  assicurando i livelli di efficienza efficacia ed economicità nell’azione amministrativa 

dell’Ente garantire il pieno rispetto dei diritti contrattuali e legali dei lavoratori; 

Preso atto , inoltre, che il Dl 101 del 31.8.2013, convertito in legge 30.10.2013, n.  125 , all’art.2, 

comma 7, dispone per le Amministrazioni che ipotizzano di attivare procedure mirate alla riduzione 

delle dotazioni organiche devono adottare specifici provvedimenti di natura organizzativa al fine di 

regolamentare la materia inerente il collocamento a riposo per raggiunti limiti  di età o di servizio; 

Atteso che , ad ogni buon fine, una prima regolamentazione si strutturava  con la Deliberazione 

giuntuale n° 297 del 9.11.2010 con cui si approvava no i criteri e le modalità in materia di 

trattenimento in servizio e di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti alla luce e 

nella ratio della art. 72 comma 11 del D.L.112/2008 così come modificato ed integrato  dall’art. 17 

comma 35/novies del D.L. 78/2009; 



Considerato che  il Regolamento attualmente in uso è estremamente datato, risalente  alla  data 

del 6.02.2001, e che è in corso di elaborazione un nuovo strumento regolamentare in ossequio a 

quanto deciso con Delibera consiliare n° 47/2013, e  che pertanto non prevede norme specifiche 

relativamente all’implementazione in sede locale dell’art 27 della L.125/2013; 

Considerato che  occorre regolamentare tale materia con l’opportuna solerzia al fine di fornire 

all’Ente uno strumento operativo utile per il risanamento finanziario, e che pertanto si rende 

necessario elaborare un articolo unico regolamentante l’istituto del “collocamento a riposo” alla 

luce del combinato disposto art  2. L.135/12 e art. 27  L.125/2013, che si articola nel seguente 

modo: 
Articolo unico -“Collocamento a riposo” 
1. Il dipendente del Comune di Capua  è collocato a riposo d’ufficio al compimento dei requisiti di 
legge per la maturazione dell’assegno pensionistico. 
2. Il conseguimento di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011, comporta ai sensi 
dell’art.24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6.12.2011, n.201,  convertito in legge 
22.12.2011, n.214 la rescissione unilaterale del rapporto di lavoro al maturare della prima 
decorrenza (finestra di uscita) utile per il pagamento dell’assegno pensionistico. 
3.Il Comune di Capua, nel caso di adozione di provvedimenti ex art.2, comma 14, del DL 95/2012, 
convertito in legge 135/2012 s.m.i., procede al recesso unilaterale del rapporto di lavoro 
esclusivamente nei confronti del personale che può godere del trattamento di quiescenza ai sensi 
della legge 243/2004 e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo. 
4. L’individuazione dei lavoratori eccedentari è operata nei confronti di coloro che non possono 
essere riassorbiti entro il 31.12.2016, nei limiti dei dipendenti il cui il diritto al trattamento 
pensionistico avvenga entro tale termine. 
5. I posti dei lavoratori dichiarati eccedentari sono considerati “ad esaurimento” e vengono 
soppressi dalla dotazione organica a decorrere dalla data del collocamento a riposo. ” 
 
Darsi atto che tale articolo unico andrà a far  parte, inserito nell’ opportuno Titolo, del redigendo 
“Regolamento di Organizzazione”  
Letti ed applicati   
Il D.Lgs 165/2001 e smi; 
il DL 78/2010 convertito, con modificazioni in legge 122/2010; 
L’art. 2 della L.135/2012; 
L’art. 27 della L.125/2013 
I Vigenti CC.CC.NN.LL-AA.LL. 
Il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Propone alla Giunta Municipale la seguente deliberazione: 

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

sostanziale della presente decisione; 

2. . approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’articolo .unico relativo al “Collocamento 

a riposo” che si articola come di seguito riportato: 

1. Il dipendente del Comune di Capua  è collocato a riposo d’ufficio al compimento dei 
requisiti di legge per la maturazione dell’assegno pensionistico. 

2. Il conseguimento di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011, comporta ai sensi 
dell’art.24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6.12.2011, n.201,  convertito in 
legge 22.12.2011, n.214 la rescissione unilaterale del rapporto di lavoro al maturare 



della prima decorrenza (finestra di uscita) utile per il pagamento dell’assegno 
pensionistico. 

3.Il Comune di Capua, nel caso di adozione di provvedimenti ex art.2, comma 14, del DL 
95/2012, convertito in legge 135/2012 s.m.i., procede al recesso unilaterale del 
rapporto di lavoro esclusivamente nei confronti del personale che può godere del 
trattamento di quiescenza ai sensi della legge 243/2004 e con decorrenza dalla data 
del collocamento a riposo. 

4. L’individuazione dei lavoratori eccedentari è operata nei confronti di coloro che non 
possono essere riassorbiti entro il 31.12.2016, nei limiti dei dipendenti il cui il diritto al 
trattamento pensionistico avvenga entro tale termine. 

5. I posti dei lavoratori dichiarati eccedentari sono considerati “ad esaurimento” e vengono 
soppressi dalla dotazione organica a decorrere dalla data del collocamento a riposo” 

3.  dare atto che la presente deliberazione costituisce integrazione al Regolamento degli Uffici e 

dei Servizi e pertanto 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; 

4.. Pubblicare il presente atto sul sito web dell’Amministrazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente 

5. Trasmettere la presente decisione, con immediatezza, al Settore Economico-Finanziario- 

Servizio Risorse Umane-U.O. Previdenza affinché sia redatta, in tempi opportunamente rapidi, 

tabella riportante dati salienti e rilevanti  al fine di individuare per gli anni 2014-2015-2016 il 

personale da dichiarare in eccedenza dalle date di collocamento a riposo dei rispettivi titolari, fatto 

salvo il rispetto del periodo di preavviso , avvalendosi della normativa di cui al Dl 101/2013, 

convertito in legge 30.10.2013, n.125 (art.2) e limitatamente al personale con maggiore anzianità 

contributiva e avente diritto al trattamento di quiescenza ai sensi della normativa vigente prima 

dell’entrata in vigore del DL 6.12.2011, n.201, convertito in legge 214/2011 (Riforma Fornero) entro 

il termine del 31.12.2016, implementando in tal modo l’articolo unico sopra riportato. 

6.  Dare atto che, ottenuta la tabella contenente le proiezioni di cui sopra, sarà comunicata alle 

Organizzazioni Sindacali la necessità di dichiarare le eccedenze di personale per “esigenze 

finanziarie” connesse al riequilibrio conseguente la dichiarazione del dissesto finanziario. 

 

Il Sindaco                                                                                          Il Responsabile del Settore  

F.to dr. Carmine Antropoli                                                                 F.to dr. Gi useppe 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.  16     del  30.01.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.01.2014 con il numero  15 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Introduzione articolo unico relativo a 
“ collocamento a riposo” – 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   29.01.2014                                                                                  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 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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 31.01.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 

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

 
Dal municipio, li  31.01.2014 

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.° 1589 in data  31.01.2014  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 
                                                                                              

 

 


