
                
                       

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

 

 

 

Oggetto: Presa d’atto delle risultanze delle elezioni per il 

Unitarie del 3 – 5 marzo 2015 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi generali

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 10 del mese di aprile  alle ore 13,45 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita l

Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg

 
 

ANTROPOLI CARMINE                     

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    

CEMBALO FRANCESCO               

LIMA GUGLIELMO                                     

SALZILLO PAOLO                                       

  

                                      TOTALE

 
Assiste il Segretario Generale Dott
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N°    43       del  10.04.2015 

Presa d’atto delle risultanze delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze Sindacali 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi generali 

L’anno duemilaquindici  il giorno 10 del mese di aprile  alle ore 13,45 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge.

il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

Presenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X 

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                             

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X 

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore  

TOTALE 

               4 

Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale.

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

rinnovo delle rappresentanze Sindacali 

L’anno duemilaquindici  il giorno 10 del mese di aprile  alle ore 13,45 nella Sala delle adunanze 

a GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

nella sua qualità di Sindaco e sono 

Assenti 

 

 

             X 

 

 

X 

2 

incaricato della redazione del verbale. 



 
 

Su proposta del Sindaco, di concerto con il Responsabile Settore Amministrativo 
 
 

Premesso che, ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo Collettivo Quadro del 07/08/1998 – Parte II, 

le Associazioni Sindacali rappresentative hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015; 

Visti: 

- Il verbale di insediamento della Commissione Elettorale del 26/02/2015; 

- Il verbale in data 02/03/2015 con il quale la Commissione Elettorale stabiliva orari e luogo 

delle votazioni; 

- Il verbale della Commissione Elettorale in data 03/03/2015 di costituzione del seggio 

elettorale; 

- Il verbale della Commissione Elettorale in data 06/03/2015 di proclamazione degli eletti; 

Dato atto che il verbale relativo ai risultati elettorali è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune 

per cinque giorni consecutivi, dal 11/03/2015 al 16/03/2015,  e che avverso al suddetto verbale non 

è pervenuto alcun ricorso; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore 

Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e smi; 

 

Si sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 

1. Dare atto dell’avvenuto svolgimento delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 

dell’Ente; 

2. Prendere atto del verbale del seggio elettorale, allegato al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale, riportante i risultati delle operazioni di voto; 

3. Individuare la composizione della RSU, per la parte sindacale, in base ai suddetti risultati 

elettorali, come evincesi dal verbale allegato, nelle persone di: 

1. CECERE Bruno; 

2. PLOMITALLO Orlando; 

3. BELLONE Antonio; 

4. GRAVANTE Raffaele; 

5. IANNELLI Annamaria; 

6. DE RUVO Patrizia; 

7. AVOLA Maria Rosaria. 

4. Dare atto che il verbale, sottoscritto dalla Commissione Elettorale e riportante gli esiti della 

votazione, è stato inoltrato all’ARAN in data 31/03/2015; 

5. Comunicare il presente atto al Segretario Generale – Presidente della Delegazione Trattante, 

per quanto di competenza; 

6. Dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

            Il Sindaco                   Il Responsabile del Settore 
  f.to   Dott. Carmine Antropoli              f.to     Dott. Giuseppe Turriziani 

 



 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali

Relatore   
                                                          

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Presa d’atto delle risultanze delle elezioni per il rinnovo delle 

Sindacali Unitarie del 3 

 
 

 

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, 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o XAtto non soggetto al pa

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 
Capua,   10.4.2015                                                            

 

 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,                                                    

 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.   46       del  10.4.2015  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.4.2015con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

Presa d’atto delle risultanze delle elezioni per il rinnovo delle 

Sindacali Unitarie del 3 – 5 marzo 2015 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o al parere di 

contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragio

                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to dr. Giuseppe Turriziani

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

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. 

                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

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

con il numero 43 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Presa d’atto delle risultanze delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

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 15.4.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  15.4.2015 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 5582  in data  15.4.2015 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 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


