
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     32      del  15 .3.2016 
 

 

Oggetto: Articolazione dell’orario di servizio del personale di Polizia Municipale. Modifiche ed 

integrazioni alle Deliberazioni di G.M. n. 56 del 08.05.2014 e n. 112 del 10.09.2015.   

 

Ambito di Settore: Polizia Urbana e Locale 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 15 del mese di marzo  alle ore 12,10 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 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA URBANA E LOCALE 

 
PREMESSO che: 

• con Deliberazione di G.M. n. 56 del 08.05.2014 l’articolazione dell’orario di servizio del personale 

di Polizia Municipale veniva fissato nel modo seguente: 

          Orario antimeridiano: 

- turno “A”: dalle ore 8:00 alle ore 14:00; 

- turno “B”: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00; 

          Orario Pomeridiano: 

- turno “C”: dalle ore 14:00 alle ore 20:00; 

- turno “D”: dalle ore 15:00 alle ore 21:00; 

• molto spesso, nelle ore di punta di andata a lavoro (7:40/8:00), si registra un congestionamento del 

traffico che è causa di ingorghi e sinistri stradali che richiedono necessariamente la presenza di 

personale operativo; 

• con la modificazione dell’orario di uscita delle scuole elementari, prolungato anche fino alle ore 

13:45, come ad esempio il plesso di via Martiri di Nassiriya, impegna il personale della Polizia 

Municipale ben oltre le ore 14:00; 

• tale stato di fatto determina un disservizio all’utenza che potrebbe essere risolto mediante 

un’articolazione oraria idonea a garantire la presenza di personale anche nella predetta fascia oraria, 

istituendo turni di servizio dalle ore 7:40 alle 14:20 e dalle ore 8:00 alle ore 14:40, con una pausa di 

30 minuti dalle 12:30 alle 13:00; 

• quasi tutto il personale in servizio ha un contratto part-time al 50%, per cui, per far fronte a 

determinate esigenze di servizio, si renderebbe necessario attuare il part-time di tipo misto, ovvero di 

tipo verticale, con orario di servizio specificato nei punti precedenti, oppure di tipo orizzontale, con 

turni di lavoro di tre ore giornaliere dalle 8:00 alle 11:00, dalle 10:00 alle 13:00, dalle 15:00 alle 

18:00, dalle 17:00 alle 20:00 e dalle 18:00 alle 21:00;   

VISTO a tal proposito l’articolo 17, comma 4, lett.b) del CCNL del 6.7.1995, in base al quale è 

possibile distribuire il tempo di lavoro ordinario in un arco di tempo mensile e plurimensile adattando 

l’orario alle effettive e variabili esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività istituzionale 

e dei relativi servizi, senza aggravi economici a carico del bilancio degli enti e senza dover forzare 

l’applicazione delle regole del lavoro straordinario; 

RITENUTO pertanto poter disciplinare l’orario di servizio del personale della Polizia Municipale nel 

turno antimeridiano istituendo turni di servizio in premessa specificati; 

VISTE le Deliberazioni di G.M. n. 56 del 08.05.2014 e n. 112 del 10.09.2015; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

• di stabilire per gli operatori di vigilanza assegnati al Comando di Polizia Municipale la seguente 

nuova articolazione dell’orario di servizio: 

Orario antimeridiano: 

turno “A”: dalle ore 8:00 alle ore 14:00; 

turno “B”: dalle ore 7:50 alle ore 12:30 e dalle ore 13:00 alle ore 14:30; 

turno “C”: dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:00 alle ore 14:40;  

Orario Pomeridiano: 

turno “D”: dalle ore 14:30 alle ore 20:30; 

turno “E”: dalle ore 15:00 alle ore 21:00; 

• di stabilire per il personale a part-time, turni di lavoro di tipo misto, ovvero, in caso di part-time 

orizzontale, i seguenti turni di lavoro: 8:00/11:00 - 10:00/13:00, 15:00/18:00, 17:00/20:00 e 

18:00/21:00;   

• di darne comunicazione alle OO.SS. e alle RR.SS.UU aziendali; 

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267 del 2000; 
                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                                            f.to (dr. Carlo Ventriglia) 



COMUNE  DI  CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Polizia Urbana e Locale  

                   Relatore: Dott. Carlo Ventriglia 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.33 del 15.3.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  15.3.2016  con il numero 32 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Articolazione dell’orario di servizio del personale di Polizia Municipale. 

Modifiche ed integrazioni alle Deliberazioni di G.M. n. 56 del 08.05.2014 e 

n. 112 del 10.09.2015.   
 

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 xAtto 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 15.3.2016                                                                                   

                                                                                                                      Il Responsabile del Settore  

                                                                        f.to   (Dott. Carlo Ventriglia) 
 

 

 

 

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 COMUNALE 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.E.L.); 

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: 

DELIBERA 

1) Approvare, come approva, la predetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le 

motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono riportate integralmente; 

 

2) Affidare la gestione del presente atto al responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale; 

3) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 
 

      Del  che è  verbale. 

 

         Il   Segretario  Generale                                                               Il  Sindaco 

        f.to   dr. Massimo Scuncio                                               f.to    dr. 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 18.3.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  18.3.2016 

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.°4944  in data  18.3.2016 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 

    


