
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     62      del  23 .5.2016 
 

 

Oggetto: Rettifica della delibera di G.M. n. 39 del 24.III.2016, ad oggetto: “Presa d'atto, 

approvazione e recepimento del Documento per la Graduazione delle posizioni organizzative 

approvato dall'O.I.V.P.”. 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 23 del mese di maggio  alle ore 10,55 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 Sindaco, di concerto con il Responsabile del  

Settore amministrativo e servizi generali, dott. Giuseppe Turriziani, 

 

Visto l'art. 6 del Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni 

organizzative, approvato con la richiamata delibera giuntale n. 110/2014, che testualmente recita: 

“La pesatura delle Posizioni nel rispetto degli indicatori riportati nell'allegato “A” è di 

competenza dell'OIV che, coadiuvato dal Servizio generale ed istituzionale – U.O. Controlli, 

propone al Sindaco l'adozione del relativo atto”; 

Vista la delibera di G.M. n. 39 del 24.III.2016, con la quale veniva approvato e recepito il 

Documento relativo alla Graduazione delle posizioni organizzative, definito dall'O.I.V. nella seduta 

del 10 febbraio 2016 e trasmesso al Sindaco ed al Segretario Generale con prot. n. 2524 

dell'11.II.2016; 

-  che, con la deliberazione sopra richiamata, veniva altresì attribuita ai responsabili dei 

settori l'indennità di posizione nella misura così determinata: 

Settore Valore economico  € 

Corpo di Polizia Municipale 9.038,00 

Amministrativo e Servizi Generali 12.911,00 

Servizi alla Persona 8.600,00 

Economico-finanziario 12.911,00 

Lavori e Servizi Pubblici 12.911,00 

Progr. Pianif. Ambientale e Territoriale 12.911,00 

Urbanistica ed Edilizia Privata 5.164,00 

 

Considerato che l'O.I.V., nella seduta del 21 aprile 2016, come da verbale n. 81, trasmesso 

al Sindaco con nota prot. n. 7425 di pari data ed allegato alla presente delibera, rettificava il citato  

Documento relativo alla Graduazione delle posizioni organizzative, definito nella seduta del 10 

febbraio 2016; 

-  che la rettifica riguardava la valutazione del Comandante del Corpo di Polizia 

Municipale, dott. Carlo Ventriglia, a seguito di esame della sua richiesta di revisione del Documento 

di cui trattasi e di valutazione delle motivazioni addotte; 

-  che, alla luce della rettifica effettuata, al Comandante del Corpo della Polizia Municipale 

veniva attribuito un nuovo punteggio totale, pari ad 85, e che sulla base di tale punteggio la misura 

dell'indennità di posizione risultava rideterminata in € 12.911,00; 

Ritenuto doversi proporre alla Giunta Municipale il recepimento della rettifica di cui 

trattasi; 



Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Si sottopone all'esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di 

deliberazione: 

1 - Prendere atto, approvare e recepire la rettifica effettuata dall'O.I.V., nella seduta del 

21.IV.2016, come da allegato verbale, del Documento relativo alla Graduazione delle posizioni 

organizzative, già recepito dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 39 del 24.III.2016. 

2 – Dare atto che a seguito di tale rettifica l'indennità di posizione del Comandante  del 

Corpo di Polizia Municipale risulta rideterminata in € 12.911,00. 

3 - Rettificare la delibera di G.M.n. 39 del 24.III.2016 nella parte relativa alla definizione 

del punteggio totale, che è da intendersi pari a 85, e della misura dell'indennità di posizione del 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale, dando atto che essa, a seguito della sua 

rideterminazione, è da intendersi pari ad € 12.911,00. 

4 - Dare atto che la spesa trova copertura nei capitoli relativi al personale previsti nel 

Bilancio ed è contenuta nei limiti di cui alla normativa vigente. 

5 - Trasmettere copia della presente deliberazione al Comandante del Corpo della Polizia 

Municipale, disponendone la pubblicazione sulla Sezione Trasparenza del sito web istituzionale. 

 

           Il Sindaco                                                                    Il Responsabile del 

f.to dott. Carmine Antropoli                                            Settore Amm.vo e Servizi Generali 

                                                                                       f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ________________ 

                   Relatore 

_____________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.66  del 13.5.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  23.5.2016 con il numero 62 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Rettifica della delibera di G.M. n. 39 del 24.III.2016, ad oggetto: “Presa d'atto, 

approvazione e recepimento del Documento per la Graduazione delle posizioni 

organizzative approvato dall'O.I.V.P.”. 

 

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. 

�   X   Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 13 maggio 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 23.05.2016 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                  f.to    Dott. 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 

 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  Amm.vo e Servizi Generali.  

3) 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 26.5.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  26.5.2016 

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.°9923  in data  26.5.2016 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


