
                
                       

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

 

 

 

Oggetto: Approvazione Disciplinare per la gestione del sistema di

badge e sull’osservanza dell’orario di lavoro del personale dipendente.
 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali

 

L’anno duemilasedici  il giorno 2 del mese di marzo  alle ore 11,30 nella Sala delle adunanze de

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

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg

 
 
ANTROPOLI CARMINE                     

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore

LIMA GUGLIELMO                                     

SALZILLO PAOLO                                       

  

                                      TOTALE

 
Assiste il Segretario Generale Dott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N°     23      del  2.03.2016 

Approvazione Disciplinare per la gestione del sistema di rilevazione presenze, l’uso del 

badge e sull’osservanza dell’orario di lavoro del personale dipendente. 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilasedici  il giorno 2 del mese di marzo  alle ore 11,30 nella Sala delle adunanze de

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

l’ing. Gaetano Ferraro  nella sua qualità di Vice

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

Presenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X 

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                             

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X 

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X 

TOTALE 
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Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale.

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

rilevazione presenze, l’uso del 

L’anno duemilasedici  il giorno 2 del mese di marzo  alle ore 11,30 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Vice Sindaco e sono 

Assenti 
X 

 

X 
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incaricato della redazione del verbale. 



 

Il Sindaco, di concerto con il Responsabile Settore Amministrativo 
 

Premesso che la materia relativa alle presenze ed assenze del personale dipendente è 
disciplinata dalle norme contrattuali che si sono succedute dal 06/07/1995 ad oggi e da 
disposizioni normative tra le quali il D.Lgs. 165/2001; 
 
Che il Comune di Capua intende integrare tale produzione normativa con i propri 
indirizzi in materia di presenze ed assenze del personale dipendente; 
 
Che il Segretario Generale dell’Ente, dott. Massimo Scuncio, con la circolare del 
28/01/2016 – prot. n. 1705, nel richiamare l’attenzione dei Responsabili dei settori sulla 
puntuale applicazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell’orario di lavoro, 
soprattutto alla luce delle novità introdotte dai decreti attuativi del c.d. “JOB ACTS”, 
impartiva direttiva al Servizio Personale per l’elaborazione di opportuno disciplinare in 
merito; 
 
Che, con l’adozione di tale atto, si intende disciplinare, in particolare, la gestione del 
sistema di rilevazione presenze, l’uso del badge, l’osservanza dell’orario di lavoro; 
 
Vista la circolare 24 febbraio 1995 del Dipartimento Funzione Pubblica, che precisa: 
“L’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo per i dipendenti pubblici, anche del 
personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla 
Amministrazione Pubblica”; 
 
Visto il Disciplinare allo scopo predisposto dall’ufficio personale, allegato al presente atto 
a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

Si sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

1. Prendere atto della menzionata circolare a firma del Segretario Generale, 

concernente modalità organizzative per la verifica del rispetto dell’orario di lavoro; 

2. Approvare il Disciplinare per la gestione del sistema di rilevazione delle presenze, 

l’uso del badge e sull’osservanza dell’orario di lavoro del personale dipendente, 

costituito da n. 8 (otto) articoli progressivamente numerati, che allegato al presente 

atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. Dare atto che con l’adozione del presente Disciplinare ogni disposizione rientrante 

nelle stesse fattispecie, precedentemente in essere,  cessa di avere effetto; 

4. Dare atto che le disposizioni di cui al presente Disciplinare, benché 

immediatamente vigenti, sono suscettibili di modifiche, qualora queste si 

rendessero necessarie per esigenze emerse dalle eventuali osservazioni che i 

rappresentanti sindacali e i dipendenti stessi potranno far pervenire all’ufficio 

personale, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del Disciplinare stesso; 

5. Trasmettere il presente Disciplinare, contestualmente alla sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio ed al sito istituzionale dell’Ente, a tutti i dipendenti, ai 

Capigruppo consiliari, all’O.I.V., alle RSU aziendali ed alle OO.SS. provinciali. 

          

                Il Sindaco                Il Responsabile del Settore 

      f.to    Dott. Carmine Antropoli              f.to   Dott. Giuseppe Turriziani 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

   Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

          Relatore: dott. Giuseppe Turriziani 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.23 del 17.2.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  2.3.2016 con il numero 23 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Approvazione Disciplinare per la gestione del sistema di rilevazione presenze, 

l’uso del badge e sull’osservanza dell’orario di lavoro del personale dipendente. 

 

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. 

� 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, lì 17 febbraio 2016 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      f.to   Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 

 

 

 



 

 

 

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 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 

 

 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

5. Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 

Generali.   

6. 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  VICE SINDACO 

f.to  dott. Massimo Scuncio                                                            f.to    ing. Gaetano Ferraro 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 3.3.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  3.3.2016 

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.°3926  in data  3.3.2016 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 

                    

 

 

 

 

 












