
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

ORIGINALE 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     2      del  19.1.2016 
 
 

Oggetto: Nuova progettazione della macrostruttura organizzativa - Provvedimenti 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi generali 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 19 del mese di gennaio  alle ore 17,35 nella Sala delle adunanze 

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

Presiede l’adunanza il dr. 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 Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Premesso 

Che con deliberazione n. 185 del 23.12.2013  veniva approvata la modifica della macrostruttura 

dell’Ente nella quale, in particolare, venivano previsti n. 5 Settori, e nel contempo veniva, altresì, 

approvato il Repertorio delle Funzioni e delle Competenze; 

Che qualsiasi processo di riprogettazione organizzativa che intende incidere in maniera profonda 

sul sistema di azione concreto  deve necessariamente ed oculatamente monitorare la fase 

implementativa dello stesso al fine di assicurare livelli di efficienza allocativa e di efficacia conformi 

e coerenti il programma di mandato dell’Amministrazione; 

Che in tale ottica si pone la necessità di sviluppare in chiave strategica e orientata ai cittadini 

l’insieme di servizi erogati, rendendoli sempre più fruibili, accessibili e sinergici tra loro; 

Che, pertanto, in tale logica di azione organizzativa, il tema dell’efficienza e dell’ottimizzazione 

delle risorse, non solo è visto come necessità di produrre risparmi economici, ma come condizione 

per creare un modello di lavoro orientato agli utenti finali, ai processi di lavoro e alla valorizzazione 

del personale; 

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 struttura 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 e ciò nel rispetto 

delle linee fondamentali di governo dell’Ente 

Dato atto, altresì, che già con deliberazioni giuntuali n° 36 del 27.3.2014 e n° 110 del 31.7.2014, 

perfette ai sensi della legge, si è provveduto, tra l’altro, alla riprogettazione della struttura 

organizzativa,  confermando i vigenti sei Settori, ma equilibrando ed accorpando alcune  strutture 

intermedie  

Atteso  

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;  

Dato atto 

Che in fase implementativa si è notato che  all’interno dell’organizzazione comunale si sono 

verificati accumuli di funzioni in alcuni settori, tali da richiedere, nella fase attuale onde evitare 

blocchi e disfunzioni organizzativi, una migliore e più efficiente allocazione di tali funzioni; 

Ritenuto, pertanto, dover intervenire in fase implementativa, in  via sperimentale in questa fase, 

allocando in uno specifico settore funzioni di natura più strettamente amministrativa relative 

all’area Urbanistica, lasciando sempre in capo al Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale e Territoriale le funzioni di Programmazione e Pianificazione Territoriale; 

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

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

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

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

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

Visto l’organigramma allegato 1 a, dando atto che per le  considerazioni fin ad ora avanzate in 

sede istruttoria la macrostruttura in esame risulta essere sperimentale  e quindi probabilmente 

abbisognevole di eventuali ulteriori nuovi bilanciamenti, 

Ritenuto  dover intervenire, così come già in precedenza realizzato, in fase implementativa al fine 

di eliminare i blocchi ”operativi” che si sono generati, cercando di far collimare sempre di più 

esigenze organizzative interne con la domanda di servizi proveniente dalla Città, progettando una 

nuova macrostruttura che è quella riportata in allegato 1 b; 

Ritenuto, pertanto, modificare il Repertorio delle Funzioni e delle Competenze assegnando alla 

nuova struttura di massima dimensione - Settore Urbanistica – le funzioni di cui all’allegato 2, che 

formano parte integrante e sostanziale della presente decisione; 

 

 

 

 

 



Ritenuto, pertanto, che la presente decisione modifica il peso delle varie strutture di massima 

dimensione dell’Ente e pertanto induce modifiche anche dal punto di vista della graduazione delle 

specifiche “Posizioni Organizzative”, e quindi tale decisione avvia i procedimenti in capo 

all’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance così come previste dagli Artt. 3, 4 e 

6 del Regolamento approvato con delibera giuntuale n°110 del 31.07.2014;  

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 b che costituisce parte integrante e sostanziale della presente decisione; 

2. Approvare la modifica al  Repertorio delle Funzioni e delle Competenze (all.2)  che risulta 

novellato in quanto le funzioni e le competenze correlate all’ attività connesse alle 

procedure di attività di natura più squisitamente amministrative del Servizio Urbanistica, 

lasciando sempre in capo al Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale le funzioni di Programmazione e Pianificazione Territoriale; 

3. Darsi atto che al fine di rendere immediatamente operativa la presente decisione dando 

mandato al Segretario generale di assegnare il personale al nuovo “Settore Urbanistica e 

Edilizia Privata”, assicurando 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. Inviare copia della presente decisione all’ all’Organismo Indipendente di Valutazione della 

Performance al fine di implementare le procedure previste dagli Artt. 3, 4 e 6 del 

Regolamento approvato con delibera giuntuale n°110 del 31.07.2014; 

7. 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. 04  del   19.01.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  19.01.2016  con il numero  4 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:   

Nuova progettazione della macrostruttura organizzativa. 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. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua,   12.01.2016                                                              

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, 

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,     19.01.2016                                                         IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                        f.to  dr. 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 risultano acquisiti i  pareri 

favorevoli nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

 A voti unanimi, legalmente resi: 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

a) Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

b) Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 

Generali.   

c) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività 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 

dott. Massimo Scuncio                                                                 dott. Carmine Antropoli 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2- Modifica al Repertorio delle Funzioni e Competenza 
 

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA 
SERVIZIO URBANISTICA 
- 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. 

- Presiede le Commissioni afferenti a tale Servizio; 

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

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

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

compresi nei Piani Attuativi e Programmi Integrati di Intervento di competenza. 

- 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 Denunce 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 21.1.2016 

                          

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  21.1.2016 

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.°1198 in data  21.1.2016 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 


