
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     58      del  05 .05.2016 
 

 

Oggetto: Integrazione e modifica del. di G.M. n. 49 del 22.4.2016 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 05 del mese di maggio  alle ore 16,15 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Su conforme proposta del Sindaco dr. Carmine Antropoli di concerto con il 
Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 
 
Premesso  
Che con deliberazione di Giunta Municipale n° 49 del 22.04.2016 veniva rideterminata la 
Dotazione Organica e programmato il piano triennale del fabbisogno del personale 2016-
18; 

Che in sede di parere obbligatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 il Collegio dei Revisori con nota n° Prot. 0008003 del 29.04.2016 rilevava che 
l’Allegato A1 alla suddetta deliberazione risultava incompleto e con intestazioni di pagina 
riferite a date incongrue, che il punto b della proposta  risultava ambiguo nella 
formulazione tanto da poter generare percorsi decisionali impropri; e il fatto di esprimere in 
dotazione organica i posti occupati dai dipendenti con contratto part time in decimali 
inferiori all’unità; 

Ritenuto dover provvedere ad integrare e modificare la deliberazione di Giunta Municipale 
n° 49/2016 partendo dai rilievi avanzati dal Collegio dei Revisori e, pertanto, rilevando 
preliminarmente che alla stessa veniva accluso per mero errore materiale un allegato A1 
che risultava incompleto e tra l’altro riportava tre diverse date di riferimento; 

Ritenuto, pertanto, in tale prospettiva  a modificare il punto 1 ed i correlati allegati della 
proposta di deliberazione che tenga conto che l’elenco che il  personale in servizio è 
quello alla data del 1 aprile 2016 e che gli stessi dipendenti vengono suddivisi in base 
anche alle modalità di erogazione del contributo lavorativo (tempo pieno/tempo parziale); 

Che in merito a quanto attiene il rilievo avanzato dal Collegio relativamente le modalità di 
computo dei posti in Dotazione Organica  che  “ erroneamente esprime i posti occupati 
dai dipendenti assunti con contratto di lavoro part time in decimali inferiori all’unità, 
riferendosi alle ore di lavoro e non già al posto occupato…”, ricordando che tale logica di 
computo si è continuata a proporre anche in considerazione del fatto che la stessa 
contenuta ed utilizzata nella Deliberazione di G.M. 22 del 20.02.2014  approvata con 
decreto Ministero degli Interni n.138177 del 13.11.2014, e per uniformità di metro di 
raffronto, e che comunque, ad ogni buon fine, nell’Allegato A, di nuova formulazione, si è 
introdotta la tabella A.3.1 - Sviluppo tabella A.3- Dotazione organica elaborata per posti a 
tempo pieno ed a tempo parziale, in cui si segue la modalità avanzata dal Collegio; 

Che sempre nel  rispetto della  ratio dei rilevi mossi dal Collegio si ritiene di modificare 
l’intero punto 2 della proposta di deliberazione di cui fa parte il punto b., esplicitando in 
maniera non vischiosa il concetto che si sopprimono dei posti in dotazione organica (1 
posto di Specialista di Vigilanza – Catg. D1 e 1 posto di Operatore – Catg. A) e che una 
volta determinato tale spazio (nel rispetto del concetto di immodificabilità in aumento della 
dotazione organica) si provvede ad aumentare le ore di part time di n° 4 Agenti di P.M. 
portando il numero delle ore settimanali per tali agenti da 18 a 30;  

Ritenuto pertanto dover integrare e modificare limitatamente a quanto sopra riportato la 
deliberazione giuntuale n°49 del 22.04.2016 
Visti: 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il D.Lgs. 27.10.09, n. 150; 
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
Propongono alla Giunta Municipale l’adozione 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, e nel 
rispetto dei rilevi avanzati dal Collegio dei Revisori in sede di parere obbligatorio di cui 
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con nota n° Prot. 0008003 del 
29.04.2016, si ritiene di modificare ed integrare la deliberazione giuntuale n° 49 del 
22.04.2016 limitatamente a: 

1. Riformulare il punto 1. della proposta della delibera di G.M. 49/2016 nel seguente 
modo: Approvare la rideterminazione della dotazione organica (all.A3) sulla base 
delle motivazioni dettagliatamente esposte in premessa unitamente all’ Allegato  
“A” specificando che: in esso è riportato: i) il personale in servizio nell’Ente alla data 
del 1.04.2016, suddiviso per categoria giuridica, posizione economica, Servizio di 
appartenenza, tipologia di erogazione del contributo lavorativo (tempo totale –
tempo parziale);ii) La Dotazione Organica 2015 (A2), la Dotazione Organica 
Rideterminata al 2016 (A3) e Sviluppo Tabella A3-Dotazione Organica elaborata 
per posti a tempo pieno ed a tempo parziale iii)  la struttura di massima dimensione 
dell’Ente (A4), suddivisa per Settori e  Servizi; 

2. Riformulare il punto 2. della proposta della delibera di G.M. 49/2016 nel seguente 
modo: :” Sopprimere nella dotazione organica 2016 i seguenti posti : 

o n° 1 posto di Specialista di Vigilanza – Catg. D1 
o n° 1 posto di Operatore – Catg. A 

  b.   una volta determinato tale spazio (nel rispetto del concetto di 
immodificabilità in aumento della dotazione organica) si provvede ad 
aumentare le ore di part time di n° 4 Agenti di P.M. portando il numero delle 
ore settimanali per tali agenti da 18 a 30;                   

3. Inviare copia della presente decisione, unitamente alla deliberazione giuntuale n° 
49/2016, al Ministero degli Interni- Direzione centrale UTG e Autonomie Locali- 
Affari degli Enti locali, per il rilascio del competente parere, a cui resta condizionata 
l’eseguibilità  della presente deliberazione; 

4. 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 C.C.D.I. 2013-2015  

Il Sindaco                                                         Il Responsabile Settore Amm.Vo e Serv.Gen. 

f.to Dr. Carmine Antropoli                                       f.to      dr. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali

Relatore   
                                                          

La presente proposta è stata a

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:   

Integrazione e modifica del. di G.M. n. 49

 
 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al pres

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ord

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. 
Capua,   04.05.2016                                                            

 

 

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 integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,   05.05.2016                 

                                                                                                      

 

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. 64  del   5.05.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  5.05.2016 con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

Integrazione e modifica del. di G.M. n. 49 del 22.4.2016 

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 ord

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 

 X  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to dr. Giuseppe Tur

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 de

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

                                                       IL RESPONSABILE DI RAG

                                                                                                      f.to    dr. Mattia Parente

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.

all’Ufficio Ragioneria  
Prot. n.________________ 
del __________________ 

con il numero  58 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

ente 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 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

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 dott. Giuseppe Turriziani.  

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 

f.to     dott. 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 5.5.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  5.5.2016 

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.°8527  in data  5.5.2016 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 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 


