
Delibera no 64 

Città di Caserta 
Medaglia d'oro al merito Civile 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

Oggetto: COMUNE DI CASERTA- DOTAZIONE ORGANICA- ORGANIGRAMMA 
E FUNZIONIGRAMMA- MODIFICA 

L'anno 2016 addì 2 6 delmesedi APRILE 

nella Casa Comunale è presente il commissario straordinario, dott.ssa Maria Grazia NICOLO', nominata 

con DPR del 19/06/2015 per l'adozione della deliberazione in oggetto. 

Partecipa il segretario generale, dott. Luigi MARTINO. 

(f/14.) ATTO CON IMMEDIATA ESEGUIBILITA': art.l34 comma 4 L. 267/2000 



Oggetto: Comune di Caserta - Dotazione Organica - Organigramma e Funzionigramma 
Modifica 

Relazione illustrativa e proposta di deliberazione 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 33/2015, successivamente modificata con 
deliberazione n. 43/2015, è stata attuata la prima fase della ristrutturazione del funzionigramma ed 
organigramma dell'Ente, rinviando la definitiva rimodulazione della macrostruttura alla previa 
ridefinizione della Dotazione Organica, la cui efficacia è subordinata, per gli enti dissestati quale è 
il Comune di Caserta, al perfezionamento della procedura di autorizzazione presso la Commissione 
per la Stabilità Finanziaria degli EE.LL. presso il Ministero dell'Interno. 

Le direttive fomite dall'organo di vertice per la ristrutturazione dell'organigramma e del 
funzionigramma comunale sono improntate al raggiungimento dell'obiettivo finale della riduzione 
numerica delle strutture dirigenziali attualmente presenti nella macrostruttura dell'Ente, con 
accorpamento delle funzioni tematicamente omogenee. 

Tale obiettivo è consequenziale ad un'analisi dell'attuale situazione organizzativalfunzionale 
dell'Ente, che ha investito molteplici aspetti. 

In primis, va presa in considerazione l'attuale consistenza numerica del corpo dirigenziale, ridotto a 
cinque unità dopo gli ultimi collocamenti a riposo. 
Con riferimento a tale aspetto, è inverosimile pensare che, anche dopo il raggiungimento di uno 
stato di risanamento economico, il Comune possa ritornare a coprire tutte le posizioni dirigenziali 
attualmente presenti in dotazione organica (11 ). 

In più, l'esiguo numero di dirigenti in servizio, ma anche un numero relativamente maggiore (8) 
ipotizzabile in una futura situazione a regime, rende inutile ed addirittura farraginosa la presenza, 
nell'organigrammalfunzionigramma dell'Ente, di un doppio livello direzionale (Aree e Settori). 

Le Aree, infatti, oltre ad avere la diretta gestione di alcune specifiche materie, hanno il principale 
compito di coordinare i Settori inseriti alloro interno. 

Tale attività di coordinamento è risultata efficace in precedenti organizzazioni del Comune di 
Caserta, caratterizzate dalla presenza di un significativo numero di dirigenti a capo di corrispondenti 
strutture organizzative, in quanto era necessario affidare ad un soggetto terzo, gerarchicamente 
superiore, il compito di armonizzare attività a volte interdipendenti, suddivise tra i singoli settori, 
per il raggiungimento di un obiettivo finale comune e/o contiguo assegnato ai rispettivi dirigenti. 

Di contro, l'attuale distribuzione degli incarichi dirigenziali, realizzata attraverso l'affidamento ad 
ogni dirigente di un incarico di gestione principale e di altri assegnati ad interim per carenza, 
appunto di personale dirigenziale, e l'accorpamento che si vuole realizzare delle strutture 
dirigenziali sulla base di un criterio funzionale, con unificazione all'interno di uno stesso settore di 
tutte le attività che riguardano, direttamente o per connessione, lo stesso argomento, evidenzia 
l'inadeguatezza e/ l'inutilità del sistema gerarchico disegnato con il precedente funzionigramma, 
rendendo nella sostanza impossibile l'implementazione della prevista azione di coordinamento o, 
quando raramente esercitabile, inutile o, addirittura, contorta. 

Al fine di recuperare efficienza e funzionalità nelle attività amministrative, la progettazione del 
nuovo organigramma e funzionigramma dell'Ente è improntata: 
A) all'accorpamento nella medesima microrganizzazione (settore) di tutte le funzioni 

tematicamente omogenee, in modo che l'attività di coordinamento tra di esse sia realizzata 
all'interno del settore ed avvenga ad opera dell'unico dirigente di riferimento; 
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B) all'eliminazione delle sovrastrutture gerarchiche (aree) che appesantiscono ed ingolfano i 
processi decisionali ed operativi, senza poter più offrire alcun beneficio in quanto il 
coordinamento è inesistente o non necessario. Sarà, inoltre, di pari passo modificato anche il 
sistema delle regole e la distribuzione delle competenze attualmente definito nel Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, mantenendo comunque attivo uno o più meccanismi di 
coordinamento intersettoriale (es. Conferenza dei Dirigenti), allo scopo di consentire una celere 
circolazione delle informazioni ed a garanzia della condivisione di una comune strategia 
aziendale. 

Quanto sopra e m linea con l'attuale orientamento organizzativo e gestionale improntato 
all'implementazione di una organizzazione per processi all'interno della pubblica amministrazione. 
Infatti, allo snellimento in funzione di maggiore efficienza della macrostruttura dell'Ente, con 
l'eliminazione delle aree di direzione e l'accorpamento delle strutture dirigenziali, seguirà la 
rimodulazione dei procedimenti al fine di incrementare il livello di qualità delle prestazioni. 

A tanto si giungerà attraverso una fase successiva (terza fase). 

Con il presente atto deliberativo si procede ad implementare le prime due fasi del processo di 
riorganizzazione della complessiva struttura burocratica, strettamente connesse tra loro, che sono 
perfettamente in linea con la disposizione inserita nella prima parte del comma 221, art. l, legge 
28/12/2015 n. 208 (Finanziaria 2016) che testualmente recita: 
"Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche 
dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici 
dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni" 

Di seguito l'esplicitazione delle prime due fasi del processo di riorganizzazione, approfondito e 
condiviso dalla dirigenza dell'Ente in varie riunioni dedicate all'argomento: 

Fase 1: Rideterminazione della vigente Dotazione Organica dell'Ente, approvata con deliberazione 
di G.C. n. 127 del 15/10/2013. Il numero delle posizioni dirigenziali è ridotto da 11 (undici) ad 8 
(otto), al fine di rispettare la logica corrispondenza numerica tra strutture organizzative di livello 
dirigenziale e posizioni dirigenziali (ipotetiche) cui affidare il relativo incarico di direzione. 

Va rimessa, invece, alla dirigenza dell'Ente una più approfondita analisi del sottostante impianto 
della Dotazione Organica (profili di ctg A-D), al fine di adeguare la quantità e la qualità dei profili 
professionali presenti in essa al costruendo organigrammalfunzionigramma dell'Ente, affinchè 
entrambi gli strumenti operativi citati garantiscano il giusto supporto alla realizzazione degli 
obiettivi strategici dell'amministrazione e delle avviate politiche di risanamento economico. 
In tale ambito, si procederà, anche, al mutamento dei profili professionali per quei dipendenti che si 
trovano a svolgere, di fatto, nell'ambito della medesima categoria, mansioni differenti da quelle 
riconducibili al profilo professionale di appartenenza. 

Nelle more della realizzazione della suddetta analisi, che coinvolgerà tutti i profili professionali e 
tutte le strutture dell'Ente, risulta nell'immediatezza necessario procedere alla creazione, nella D.O., 
di un ulteriore posto di "Istruttore Notificatore"- ctg C. 

L'amministrazione, infatti, in conseguenza del collocamento a riposo per inidoneità fisica, ad inizio 
anno 2016, di un dipendente appartenente alle categorie protette di cui ali' art. 18, comma 2, della 
Legge 68/99, ha registrato una scopertura della quota d'obbligo per tale tipologia di personale che si 
è ipotizzato di coprire mediante l'assunzione di un Istruttore Notificatore, per cui è necessaria la 
creazione di tale posto in D.O. 

Fase 2: ristrutturazione della macrostruttura organizzativa nei termini in premessa indicati 
(eliminazione delle aree di direzione e accorpamento delle funzioni all'interno di numero di settori 
tematicamente omogenei) . OR l G N A L E · 
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La modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente, con accorpamento delle 
preesistenti undici strutture dirigenziali (distinte tra Aree e Settori) nelle nuove otto strutture 
dirigenziali (Settori), è riportata negli allegati "B" e "C" alla presente proposta deliberativa. 

La nuova Dotazione Organica è riportata nell'allegato "A" alla presente proposta deliberativa. 
Si evidenzia che l'operazione di riduzione del numero di n. 3 posti di categoria dirigenziale, pur a 
fronte della creazione di un posto di ctg C, "Istruttore Notificatore", è in linea con le prescrizioni 
dettate dall'art. 267 del TUEL che testualmente recita "Per la durata del risanamento, come 
definita dal! 'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi del! 'articolo 259 non può essere 
variata in aumento". I posti in dotazione organica passano da 608 a 606, distintamente indicati 
come nel prospetto allegato A. 

Per tutto quanto innanzi si 

PROPONE 

di adottare la seguente deliberazione: 

l) MODIFICARE la Dotazione Organica dell'Ente, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 127 del 15/10/2013, riducendo il numero delle posizioni dirigenziali da 11 a 8 ed 
incrementando i posti di Istruttore Notificatore- ctg C- da 7 ad 8, come risultante nel prospetto 
allegato "A" al presente atto deliberativo; 

2) DARE MANDATO al Dirigente protempore alle Risorse Umane della definitiva revisione e 
della Dotazione Organica dell'Ente secondo le direttive di cui in premessa, procedendo anche, 
dove necessario, alla modifica dei profili professionali del personale dipendente in modo che, a 
parità di qualifica posseduta, le mansioni di fatto svolte siano ricondotte nell'ambito dei 
corrispondenti profili professionali; 

3) MODIFICARE l'organigramma e il funzionigramma del Comune di Caserta, approvati con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 33/2015 e successivamente modificati con 
delibera n. 43/2015, come riportato negli allegati "B" "C" al presente atto deliberativo; 

4) TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti sindacali competenti; 
5) SUBORDINARE l'efficacia del presente atto deliberativo all'approvazione della Nuova 

Dotazione Organica dell'Ente da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli 
EE.LL. di cui all'art.243 del TUEL. 

Il Dirigente Del ato 

Ing. Frances ~.~~ 
~-·· .. // 

L> 



Oggetto: Comune di Caserta- Dotazione Organica- Organigramma e Funzionigramma 
Modifica 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Generale, allegata alla presente; 

Ritenuto dover provvedere in merito 

Visti i parrei favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. dell8/8/2000 n. 267, di regolarità tecnica 
e di regolarità contabile 

DELIBERA 

L MODIFICARE la Dotazione Organica dell'Ente, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 127 del 15/1 0/2013, riducendo il numero delle posizioni dirigenziali da Il a 8 ed 
incrementando i posti di Istruttore Notificatore- ctg C- da 7 ad 8 , come risultante nel prospetto 
allegato "A" al presente atto deliberativo; 

2. DARE MANDATO al Dirigente protempore alle Risorse Umane della definitiva revisione e 
della Dotazione Organica dell'Ente secondo le direttive di cui in premessa, procedendo anche, 
dove necessario, alla modifica dei profili professionali del personale dipendente in modo che, a 
parità di qualifica posseduta, le mansioni di fatto svolte siano ricondotte nell'ambito dei 
corrispondenti profili professionali; 

3. MODIFICARE l'organigramma e il funzionigramma del Comune di Caserta, approvati con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 33/2015 e successivamente modificati con 
delibera n. 43/2015, come riportato negli allegati "B" "C" al presente atto deliberativo; 

4. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti sindacali competenti; 

5. SUBORDINARE l'efficacia del presente atto deliberativo all'approvazione della Nuova 
Dotazione Organica dell'Ente da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli 
EE.LL. di cui all'art.243 del TUEL. 

ORIG~~ IL SEGRETA 
(Dott. Luig RTINO) 



NUOVA DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CASERTA 

ALLEGATO A 

ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. M DEL 2 6 APR. 2016 

CATEGORIA - A -

Profilo Professionale Dotazione Organica Posti Occueati Posti Vacanti* 

l Operatore Socio-Assistenziale 13 12 l 

2 Operatore Servizi Generali 34 22 12 

TOTALE 47 34 l3 

CATEGORIA - B-

Profilo Professionale Dotazione Orzanica Posti Occueati Posti Vacanti* 

l Assistente Pedagogico 8 8 o 
2 Ausiliario del Traffico 18 18 o 
3 Custode Magazziniere 6 5 l 

4 Esecutore servizi generali 16 12 4 

5 Esecutore amministrativo 51 44 7 

6 Esecutore autista 7 6 l 

7 Esecutore servizi per l'infanzia 3 3 o 
8 Giardiniere specializzato 8 6 2 

9 Idraulico specializzato l l o 
IO Operaio cimiteriale specializzato 3 2 l 

Il Operaio specializzato 7 7 o 
12 Elettricista Specializzato l l o 

TOTALE 129 113 16 

CATEGORIA - B3P -

Profilo Professionale Dotazione Organica Posti Occueati Posti Vacanti* 

l Collaboratore Prof. Terminalìsta lO lO o 
2 Collaboratore Amministrativo l l o 

TOTALE Il Il o 

OR~Gt ALE. 
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CATEGORIA -C-

Profilo Professionale Dotazione Or::anica Posti Occul!ati Posti Vacanti* 

l Agente di P.M. 61 52 9 

2 Geometra 2 2 o 
3 Insegnante scuola materna 3 3 o 
4 Ispettore Ecologico 15 12 3 

5 Istruttore Servizi Generali 2 2 o 
6 Istruttore Amministrativo l l o 
7 Istruttore notificatore 8 7 l 

8 Istruttore Programmatore l l o 
9 Perito Industriale l l o 
IO Ragioniere 16 15 l 

Il Ufficiale Amministrativo 51 49 2 

12 Addetto Stampa t l o 
13 Istruttore Terminalista 3 3 o 
14 Educatore l l o 

TOTALE 166 ISO 16 

CATEGORIA - D -

Profilo Professionale Dotazione Organica Posti Occu(!ati Posti Vacanti* 

l Assistente Sociale 4 4 o 
2 Istruttore Direttivo Tecnico 56 53 3 

3 Istruttore Direttivo Contabile 2 2 o 
4 Istruttore Direttivo Amministrativo 82 74 8 

5 Istruttore Direttivo Assistente Sociale l l o 
6 Istruttore Direttivo Prof. Educative l l o 
7 Istruttore Direttivo Alcologico l l o 
8 Consulente Formazione ed Orientamento l l o 
9 lstr. Direttivo Didattico Socio Culturale l l o 
IO Consulente Familiare l l o 
11 Istruttore Direttivo Legale 6 6 o 
12 Programmatore Webmaster 3 2 l 

13 Perito industriale esperto 2 2 o 
14 Programmatore esperto l l o 
15 Istruttore Direttivo Informatico 2 2 o 
16 Ragioniere esperto 12 12 o 
17 Specialista di vigilanza 38 36 2 

18 Istruttore Direttivo Linguistico l l o 
19 Istruttore Direttivo Culturale 7 7 o 
20 Istruttore Direttivo Stampa l l o 
21 Istruttore Direttivo Laureato 2 2 o 

TOTALE 225 211 14 

ORIGINALE 
IL GENERALE 

( MARTtN'" 



CATEGORIA - D3P -

Profilo Professionale Dotazione Organica Posti Occu (!ati Posti Vacanti* 

l Funzionario Amm. Tecnico Culturale l l o 
2 Funzionario Amm. Contabile Il Il o 
3 Funzionario Architetto 2 o 2 

4 Funzionario Avvocato l l o 
5 Funzionario Ingegnere 2 2 o 
6 Funzionario Legale 2 2 o 
7 Funzionario Economico Finanziario l o l 

TOTALE 20 17 3 

CATEGORIA DIRIGENZIALE 

Profilo Professionale Dotazione Organica Posti Occu(!ati Posti Vacanti* 

l Dirigenti 8 5 3 

TOTALE 8 5 3 

Posti in Dotazione 

* Alla data della presente deliberazione 





ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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ORGANIGRAMMA 
DEL 

COMUNE DI CASERTA 

ORIGINALE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Luigi MAR11N0) 
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ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N ..... 6 .4...... D EL .. ~.~ .~~~~~Qtq ... 

FUNZIONIGRAMMA 
DEL 

COMUNE DI CASERTA 

Il SE ORIGINALE . 
(Dott. ) -. 



SEGRETERIA GENERALE 

Competenze 
• Supporto alla funzione "regolamentare" concernente l'elaborazione e l'aggiornamento degli atti 

regolamentari di competenza dell'Ente (Statuto, Regolamenti); 
• Supporto alle funzioni di "amministrazione", concernenti lo studio e l'elaborazione di modelli di 

attività procedimentale e provvedimentale adeguati alle norme ed ai principi di semplificazione e 
trasparenza amministrativa; 

• Supporto alla funzione di "alta consulenza" alle direzioni ed alle strutture competenti in processi 
innovativi ed in attività complesse; 

• Supporto allo svolgimento dei compiti e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto e ai regolamenti; 

• Supporto al Presidente del Consiglio nell'espletamento del ruolo politico-istituzionale, per il 
funzionamento della Giunta e per i rapporti con il Consiglio (Presidenza, Presidenti delle 
Commissioni e capigruppo); 

• Funzioni consultive nell'attività di assistenza agli organi istituzionali; 
• Rogito dei contratti in cui l 'Ente è parte e connessi adempimenti; 
• Sovrintendenza e coordinamento delle funzioni dei dirigenti e soluzione di conflitti di 

competenza; ; 
• Supporto alla Giunta nella programmazione strategica dell'Ente, nella direzione del processo di 

pianificazione e controllo direzionale dell'Ente; 
• Supporto alla Giunta nella definizione del Piano degli investimenti; 
• Gestione Ufficio Giunta e Ufficio Consiglio Comunale; 
• Contrattazione decentrata dirigenza; 
• Supporto nello svolgimento di altri compiti e funzioni che la legge attribuisce al Segretario 

Generale; 
• Ogni altra funzione attribuita al Segretario Generale dallo Statuto, dai Regolamenti o conferita 

dal Sindaco; 
• Liquidazione competenze organi politici. 
• Funzioni di rappresentanza e di cerimoniale; 

Controlli interni 
• Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, proposizione del Piano Esecutivo di 

Gestione e del Piano Triennale della Performance; 
• Definizione e gestione degli strumenti di valutazione e di incentivazione della dirigenza; 
• Supporto organizzativo all'Organismo Indipendente di Valutazione, 
• Controlli interni e gestione Piano per la prevenzione della corruzione. 
• Controllo e Direzione del sistema di qualità complessivo dell'Ente; 
• Tenuta registro unico delle determinazioni e degli atti di liquidazione 

Servizi Generali 
• Inventario beni assegnati al settore- Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in 

uscita- Fotocopie e fax- Uscierato di competenza- Gestione risorse umane- Gestione interna
Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 

OR~IN 
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SETTORE Sl 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

Compiti di Polizia Municipale e Giudiziaria 
• Polizia ambientale, Polizia edilizia, Polizia commerciale; 
• Vigilanza quartieri e Vigilanza stradale; 
• Polizia Giudiziaria; 
• Servizi interforza con altri Organi di Polizia; 
• Accertamenti anagrafici; 
• Servizi di vigilanza sede comunale; 
• Servizi scorta sul territorio. 
• Servizi a domanda individuale. 

Funzioni Amministrative di Polizia Municipale 
• Rilascio autorizzazioni circolazione area pedonale e ztl e contrassegni soggetti diversamente abili 

Protezione Civile 
Tutte le attività previste dalla vigente normativa nonché la gestione delle emergenze e il 
coordinamento tecnico/operativo che ne consegue. 

Servizi di sicurezza 
Pronto intervento, Infortunistica stradale. 

SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO 

Mobilità e traffico 
• Produzione documentale attinente i piani di bacino del trasporto pubblico locale 
• Studi ed azioni di sostegno della mobilità e del trasporto pubblico a mezzo azioni mediatiche e 

telematiche 
• Piano Traffico - Area Pedonale e ZTL 
• Gestione trasporti e mobilità urbana 
• Attività a supporto del Mobility Manager 
• Gestione segnaletica stradale (orizzontale, verticale e mobile) 
• Gestione delle attività amministrative e tecniche connesse alla viabilità comunale 
• Gestione tecnica della toponomastica 

Parcheggi pubblici 
• Gestione diretta parcheggi comunali 
• Rapporti con i concessionari 

Gestione procedimenti fmalizzati all'acquisizione di fmanziamenti nell'ambito di specifiche 
leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza. 

Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d'appalto per le attività di specifica 
competenza 

Servizi Generali 
• Inventario beni assegnati al settore - Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in 

uscita- Fotocopie e fax- Uscierato di competenza- Gestione risorse umane- Gestione interna
Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 

2 



SETTORES2 

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 
E DELLA FISCALITA' LOCALE 

Servizi Finanziari 
• Bilancio annuale e pluriennale: predisposizione - variazione - gestione - certificazioni -

riequilibri 
• Conto Consuntivo 
• Impegni di spesa 
• Mandati di pagamento 
• Reversali d'incasso 
• Tenuta documenti contabili obbligatori 
• Contabilità economica 
• Contabilità patrimoniale e rilevazione e classificazione dei flussi finanziari di entrata e di uscita 
• Contabilità analitica per la rilevazione e destinazione dei costi per centro di costo 
• Controllo della gestione di tesoreria 
• Verifica Patto di stabilità 
• Istruttoria relativa all'impignorabilità della spesa 
• Supporto organizzativo e amministrativo all'attività del Collegio dei Revisori 
• Contabilità fiscale dell'Ente 
• Redazione modello 770 in collaborazione con l'ufficio personale ed ogni altra forma di 

dichiarazione, se dovuta 
• Gestione del servizio economato 
• Registri degli inventari 
• Gestione mutui e finanziamenti, con fondi speciali per costruzione opere pubbliche in e/capitale e 

altri strumenti finanziari per la raccolta del risparmio 
• Deposito e svincoli cauzionali 

Servizio Entrate e Tributi 
• Gestione degli procedimenti di accertamento delle entrate 
• V eri fica delle Entrate 
• Controllo sulle attività dei concessionari e gestione dei relativi rapporti contrattuali 
• Contenzioso tributario 
• Tributi (IMU- TARSU- TOSAP- COSAP -PUBBLICITA'- AFFISSIONI- ONERI DI 

URBANIZZAZIONE ED ALTRE ENTRA TE) 
• Fiscalità locale 
• Compiti in materia di evasione fiscale 

Gestione procedimenti imalizzati all'acquisizione di imanziamenti nell'ambito di specifiche 
leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza. 

Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d'appalto per le attività di specifica 
competenza 

Servizi Generali 
• Inventario beni assegnati al settore- Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in 

uscita- Fotocopie e fax- Uscierato di competenza- Gestione risorse umane- Gestione interna
Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 
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SETTORE S3 

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO 

Affari Generali: 
• Notifiche ed Albo Pretorio 
• Servizi logistici e di custodia sedi comunali. Gestione autisti 
• Gestione attività per la adesione ad Enti ed Associazioni varie 
• Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento 
• Supporto alla redazione e gestione di progetti del Servizio Civile da parte di soggetti esterni 
• Approvvigionamento di beni e servizi per gli uffici dell'Ente, con esclusione di quelli connessi 

alle utenze energetiche (acqua, luce e gas) 
• Contributi eventi 
• Relazioni con le Confederazioni Sindacali, Datoriali e del Commercio 
• Compiti ed attività non espressamente rientranti in altri settori 

Protocollo Generale 
Protocollo Generale e Spedizioni 

Partecipazioni Societarie e Contabili 
• Istituzioni autonome dell'Ente e Partecipazioni Societarie 
• Proposizione e gestione attuativa degli strumenti di indirizzo e controllo sulle società controllate e 

partecipate e sui consorzi 

Gabinetto del Sindaco 
• Supporto organizzativo e amministrativo alle relazioni esterne del Sindaco con le Organizzazioni 

pubbliche e private e con i cittadini singoli e associati; 
• Funzioni di segreteria del Sindaco; 
• Supporto all'attività del Portavoce; 
• Ufficio per le politiche di coesione e programmazione negoziata. 
• Gemellaggi 

U.R.P. 
• Ufficio Relazioni con il Pubblico 
• Raccolta ed elaborazione dati sul gradimento dei servizi da parte dell'utenza e conseguenti 

rapporti con gli altri settori per rendere più efficienti gli standards qualitativi dei servizi stessi. 

Ufficio Stampa 
• Ufficio stampa, informazione, rassegna stampa; 
• Piano della comunicazione 

Affari Legali e Contenzioso 
• Affari Legali 
• Avvocatura 

Servizi Assicurativi 

Servizi Informatici 
• Realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture tecnologiche, reti dati (lan, hyperlan, 

wifi), fonia, apparati, banche dati, applicativi software; 
• Approvvigionamento di Hardware e Software; 
• Formazione informatica e consulenza nel settore dell'informatica; 
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• Progettazione e coordinamento delle azioni volte a favorire la diffusione delle tecnologie 
telematiche all'interno dell'amministrazione ed il miglioramento della qualità dei servizi in rete; 

• Gestione dei servizi per la Sicurezza Informatica; 
• Aggiornamento ed inserimento dati e informazioni sul sito web istituzionale e nell'apposita 

sezione "Amministrazione trasparente". 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

Risorse Umane 
• Analisi organizzative, dimensionamento degli organici, riconversioni professionali; 
• Procedure di mobilità interna 
• Sistema permanente di valutazione del personale 
• Gestione amministrativa e contabile del personale 
• Gestione delle procedure concorsuali e della mobilità esterna, comandi e distacchi 
• Gestione del rapporto d'impiego 
• Contenzioso del Lavoro 
• Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, Dotazione Organica, Piano di 

Fabbisogno del Personale, Funzionigramma/Organigramma 
• Previsioni, proiezioni e rendiconti finanziari sulle spese di gestione del personale per la 

predisposizione dei budgets 
• Gestione delle relazioni sindacali in accordo del comparto 
• Applicazioni delle norme contrattuali e di quelle integrative decentrate 
• Piani formativi per il personale 
• Contrattazione decentrata per il personale del comparto 
• Gestione fondo aziendale della dirigenza e del personale del comparto 
• Ufficio per i procedimenti disciplinari 
• Politiche e attività rivolte alle dipendenti per la promozione delle pari opportunità 
• Acquisizione e gestione rapporti di lavoro interinale, collaborazioni e consulenze 
• Competenze residuali inerenti gli Invalidi Civili 
• Supporto amministrativo e organizzativo alla realizzazione di sistemi di valutazione e di 

monitoraggio adeguati alle esigenze dei differenti livelli decisionali dell'ente 
• Supporto amministrativo e organizzativo alla gestione dell'Ente per il perseguimento di livelli 

ottimali di efficacia e di efficienza 
• Gestione interna sistema automatizzato rilevazione presenza personale dipendente 
• Supporto allo svolgimento di consultazioni elettorali, da assicurarsi da parte di personale del 

Settore 

Turismo e spettacolo 
• Pianificazione , programmazione, gestione ed attuazione di azioni mirate alla Valorizzazione 

Turistica della città 
• Rapporti con Soprintendenza/EPT/CCIAA!Unione Industriali ed Associazioni operanti nel campo 

turistico 
• Tenuta albi ed elenchi di strutture, attività e servizi turistici 
• Gestione sportelli informazione turistica (lA T) 
• Promozione e coordinamento delle attività turistiche e fieristiche 
• Organizzazione in siti del comune e/o di altri enti di tutte le manifestazioni inerenti e attinenti lo 

spettacolo 
• Gestione amministrativa del Belvedere di San Leucio e gestione degli aspetti organizzativi degli 

eventi all'interno del sito; 

Sport e Attività Ludiche 
• Pianificazione dello sviluppo sportivo 
• Rapporti con l'associazionismo sportivo; 
• Gestione manifestazioni ed eventi sportivi di competenza comunale 
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• Gestione relazioni con soggetti terzi organizzatori di eventi sportivi in strutture di proprietà 
comunale non date in concessione esclusiva; 

• Stipula convenzioni per l'utilizzo gratuito, da parte dei cittadini, di strutture appartenenti a privati 
ai sensi della L.R. 42/79 

• Rapporti con le istituzioni per la sicurezza dell'ordine pubblico in caso di manifestazioni sportive 

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

Anagrafe 
• Tenuta archivio corrente e storico- Variazioni e certificazioni storiche 
• Immigrazione cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Carta di soggiorno cittadini 

comunitari 
• Emigrazione cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. AIRE (Anagrafe italiani residenti 

all'estero): tenuta archivio, iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni 
• Cambi di domicilio, aggiornamento patenti di guida e libretti di circolazione 
• Carte d'identità e documenti di identità per minori 
• Autentiche e dichiarazioni sostitutive anche a domicilio. Giuramenti guardie giurate 
• Corrispondenza: accertamenti d'ufficio e controllo autocertificazioni; 

Stato Civile 
• Tenuta archivio corrente e storico - Annotazioni 
• Nascite, adozioni, riconoscimenti 
• Decessi 
• Matrimoni, pubblicazioni di matrimonio 
• Cittadinanza 
• Corrispondenza - Certificazioni e ricerche di stato civile 

Elettorale 
• Tenuta e aggiornamento schedario elettorale - Revisioni elettorali dinamiche semestrali e 

straordinarie 
• Commissioni elettorali 
• Consultazioni elettorali e referendarie 
• Tenuta e aggiornamento Albo Scrutatori 

Toponomastica 
• Tenuta e aggiornamento stradario 
• Assegnazione e variazione toponimi 
• Numerazione civica 

Albo dei Giudici Popolari 
• Formazione e tenuta Albo Giudici Popolari I e II grado. Commissione Giudici Popolari 

Leva militare 
• Formazione e tenuta lista di leva, compilazione ed aggiornamento ruoli matricolari, iscrizione ed 

esito di leva 

Statistica 
• Rilevazioni interne ed esterne all'Ente 
• Analisi e ricerca statistica 
• Pubblicazione dati prodotti ed elaborati 
• Commissione prezzi al consumo 

Decentramento 
• Gestione sedi periferiche 
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SERVIZIO CULTURA 

Cultura 
• Gestione amministrativa manifestazioni culturali 
• Gestione amministrativa del patrimonio museale ed espositivo e bibliotecario e gestione degli 

aspetti organizzativi degli eventi all'interno dei siti; 
• Gestione amministrativa del Sant'Agostino e gestione degli aspetti organizzativi degli eventi 

all'interno del sito; 
• Gestione Teatro comunale e gestione degli aspetti organizzativi degli eventi all'interno dei siti; 

Patrocini 
Gestione amministrativa per la concessione dei patrocini comunali. 

Gestione procedimenti imalizzati aU'acquisizione di imanziamenti neU'ambito di specifiche 
leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza. 

Procedure di indizione ed aggiudicazione deUe gare d'appalto per le attività di specifica 
competenza 

Servizi Generali 
• Inventario beni assegnati al settore Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in 

uscita- Fotocopie e fax- Uscierato di competenza- Gestione risorse umane- Gestione interna
Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 
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SETTORES4 

INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO 
E PUBBLICA ISTRUZIONE 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

Interventi di tutela del Cittadino 
• Legge Regionale n.ll/2007: Piano Sociale di Zona Sociale-Ambito territoriale Cl: 

- Programmazione, gestione ed attuazione di interventi di promozione a favore di Anziani e 
Disabili 

- Programmazione, gestione ed attuazione di interventi di promozione e benessere sociale a 
favore delle Famiglie e dei Minori(Adozioni, Affidamento familiare, Servizi per la Prima 
Infanzia, Tutela dei Minori, Azioni del tempo libero, Tutoraggio educativo, Case Famiglie) 

- Programmazione, gestione ed attuazione di interventi di promozione e benessere sociale a 
favore degli Adulti in difficoltà (senza fissa dimora, Detenuti, ex Detenuti, Immigrati, Nomadi, 
Rifugiati e Richiedenti Asilo) 

- servizio sociale professionale e segretariato sociale 
-supporto all'Ufficio di Piano dell'Ambito C 
-Sistema informativo sociale 

• Rapporti col Terzo Settore 
• Programmazione, gestione ed attuazione di interventi di promozione delle Pari Opportunità 

esterne 

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E ASSOCIAZIONISMO 

Politiche Giovanili 
• Gestione delle Politiche Giovanili e del Servizio Informagiovani 

Associazionismo 
• Istituzione e tenuta Albo Comunale delle Associazioni 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Pubblica Istruzione 
• Supporto alla programmazione dell'offerta formativa ed agli utilizzi del patrimonio scolastico 
• Pianificazione dell'organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche 
• Promozione delle iniziative finalizzate al miglioramento della qualità del sistema scolastico 

Mensa scolastica - Borse di studio e Buoni libro - Scuola Materna Comunale 

Gestione procedimenti fmalizzati all'acquisizione di fmanziamenti nell'ambito di specifiche 
leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza. 

Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d'appalto per le attività di specifica 
competenza 

Servizi Generali 
• Inventario beni assegnati al settore- Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in 

uscita - Fotocopie e fax - Uscierato di competenza - Gestione risorse umane - Gestione interna
Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 
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SETTORES5 

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA 

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Attività Produttive 
• Incentivazione delle attività economiche e commerciali 
• Progetti a sostegno delle imprese 
• Politiche per il commercio 
• Gestione amministrativa dell'autotrasporto merci, in conto proprio ed in conto terzi 
• Autorizzazioni e controllo occupazione suolo pubblico, passi carrabili, impianti ed insegne 

pubblicitarie 

Depenalizzazione 
Gestione dei procedimenti sanzionatori regolati direttamente o per rinvio dalla legge 1981/689, 
inclusa la gestione del relativo contenzioso 

Fiere e Mercati 
• Pianificazione, programmazione e gestione fiere e mercati 
• Commercio su aree pubbliche(itinerante, stagionale, aree di sosta, agricoltori diretti) 
• Sagre, feste patronati, feste rionali ecc. 
• Mercatini specializzati, mercatini degli agricoltori, mercatini del biologico; produzioni 

biologiche 

SUAP 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

• Vigilanza territoriale e attività repressiva delle violazioni urbanistico-edilizie e relative procedure 
amministrative 

• Sportello Unico dell'Edilizia 
• Permessi di Costruire, S.C.I.A. , D.I.A., C.I.A. 
• Agibilità 
• Condoni Edilizi, Piano Casa e Leggi Speciali 
• Catasto edilizio 
• Gestione dell'archivio ed accesso agli atti 

Gestione procedimenti rmalizzati all'acquisizione di rmanziamenti nell'ambito di specifiche 
leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza. 

Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d'appalto per le attività di specifica 
competenza 

Servizi Generali 
• Inventario beni assegnati al settore Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in 

uscita- Fotocopie e fax- Uscierato di competenza- Gestione risorse umane- Gestione interna
Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 
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SETTORES6 

SETTORE PATRIMONIO-MANUTENZIONE 

SERVIZIO PATRIMONIO 

Patrimonio 
• Concessione a terzi di diritti di superficie e di altri diritti reali di godimento su beni a servizio a 

servizio per la realizzazione di strutture di interesse collettivo 
• Gestione amministrativa di tutto il patrimonio immobiliare e demaniale del Comune, compreso 

Belvedere di San Leucio, Sant'Agostino, Sant' Antida, Teatro Comunale, siti museali, strutture 
sportive non date in concessione, altre sedi comunali, tra cui le compravendite e le locazioni 
attive e passive, diverse da quelle di competenza dell'Ufficio Casa; 

• Inventario degli immobili 
• Riscatto dei diritti di superficie 
• Attuazione del programma di acquisizione, smobilizzo e di riconversione patrimoniale 
• Stipula convenzioni per l 'utilizzo gratuito, da parte dei cittadini, di strutture appartenenti a 

privati, ai sensi della L.R. 42179 
• Stipula convenzioni per la gestione di beni di proprietà comunale e/o loro adozione (impianti 

sportivi, aree a verde pubblico, etc) 
• Utenze varie e telefonia mobile 
• Federalismo demaniale- Attività propedeutiche all'attuazione del trasferimento dei beni da parte 

del demanio 
• Formulazione di pareri in merito all'assegnazione, a titolo gratuito, di beni di proprietà comunale 

a terzi, associazioni o enti morali senza scopo di lucro 
• Ufficio Casa: locazioni, assegnazioni e sfratti alloggi comunali (ERP Edilizia per anziani ed 

extracomunitari) 

SERVIZIO MANUTENZIONE 

Anagrafe dei contratti pubblici 

Manutenzione 
• Programmazione, attuazione e controllo interventi manutentivi ordinari e straordinari, anche degli 

impianti tecnologici di natura informatica e telematica quali rete dati, hyperlan e similiari, per: 
immobili comunali, anche ad uso abitativo 
strade comunali 
impianti sportivi 
ingegneria naturalistica 
infrastrutture a rete (strade, acquedotti, fognature e gas) 
arredo urbano, 
plessi scolastici, compresa la verifica della staticità e dell'igienicità degli stessi; 
pubblica illuminazione 
verde pubblico 

• Gestione del servizio Pronto Intervento 

Pubblica Illuminazione 
• Gestione rapporti con gli enti gestori degli impianti di pubblica illuminazione 
• Attività connesse alla figura dell'Energy Manager, comprese le procedure tecnico/amministrative 

relative alle utenze energetiche (acqua, luce, gas) 

SERVIZIO CIMITERI 
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Cimiteri 
• Servizio di tumulazione, esumazione, estumulazione ed inumazione 
• Verifica e controllo attività edili all'interno dell'area cimiteriale 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e degli edifici comunali cimiteriali 
• Concessione loculi ed aree cimiteriali - Contratti 
• Servizi di accoglienza dell'utenza 
• Custodia locali cimiteriali 
• Controllo giornaliero dell'accesso carraio agli aventi titolo 
• Verifica ed assistenza alla raccolta dello smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali 
• Accertamenti, riscossione e versamento proventi da servizi cimiteriali 

Gestione procedimenti rmalizzati all'acquisizione di rmanziamenti nell'ambito di specifiche 
leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza. 

Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d'appalto per le attività di specifica 
competenza 

Servizi Generali 
• Inventario beni assegnati al settore - Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in 

uscita- Fotocopie e fax- Uscierato di competenza- Gestione risorse umane- Gestione interna
Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 
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SETTORE S7 

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 

Urbanistica 
• Strumenti urbanistici- Ufficio Piani Urbanistici- Piani attuativi 
• Coordinamento strumenti urbanistici sovra comunali e vincoli 
• Cartografia e Sistema Informatico Territoriale (S.LT.) 
• Gestione dei programmi di recupero e riqualificazione urbana 
• Convenzioni con soggetti pubblici e privati (protocolli di intesa, accordi di programma) 
• Certificazioni urbanistiche 
• Catasto degli incendi boschivi 
• Gestione dell'archivio ed accesso agli atti 

Edilizia Residenziale Pubblica 
• Programmazione e Pianificazione ERP ed Housing Sociale 
• Interventi in materia di politiche abitative ed Edilizia Residenziale Pubblica 

Programmazione ed esecuzione OO.PP. 
• Studio, gestione ed attuazione programmi comunitari, regionali, nazionali 
• Funzioni di Autorità di Gestione 
• Accordi di Programma 
• Supervisione sulle attività di concertazione territoriale e interistituzionale 
• Rapporti con la Regione Campania 

Aree PIP (Piani Interventi Produttivi) 
• Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle 

aree PIP 
• Predisposizione atti e gestione procedure per assegnazione lotti 
• Affidamenti di gestione dei PIP 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Lavori Pubblici 
• Responsabilità, formazione e gestione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
• Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo di nuove opere: 
• Opere in Project Financing, in Concessione, in Leasing 
• Rapporti con gestori dei Servizi a rete 

Espropriazioni 
• Procedure espropriative per acquisizione beni immobili e/o diritti reali relativi a beni immobili 
• Occupazioni di urgenza per realizzazione opere pubbliche 
• Calcolo indennità 
• Decreti di esproprio 
• Rapporti con la Commissione Espropriazione, Ufficio del Registro e Settore Patrimonio del 

Comune 

Gestione procedimenti rmalizzati all'acquisizione di rmanziamenti nell'ambito di specifiche 
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leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza. 

Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d'appalto per le attività di specifica 
competenza 

Servizi Generali 
• Inventario beni assegnati al settore - Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in 

uscita- Fotocopie e fax- Uscierato di competenza- Gestione risorse umane- Gestione interna
Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 

IL --~81. 1.~ ... ,. 
~~ 
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SETTORES8 

SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

SERVIZIO ECOLOGIA 

Ambiente - Ecologia 
• Elaborazione e gestione dei progetti di riqualificazione ed educazione ambientale 
• Attività di studio, controllo e monitoraggio ambientale delle fonti di inquinamento e degli effetti 

sulla salute, con particolare riferimento agli aspetti atmosferici, acustici ed all'elettromagnetismo 
• Gestione del ciclo integrato dei rifiuti e raccolta differenziata 
• Controllo della presenza di amianto, qualità dell'acqua, inconvenienti igienici 
• Controllo industrie insalubri e pareri sanitari 
• Valutazione preventiva di impatto sul territorio e ambientale relativamente alle scelte di 

trasformazione urbana ed ai programmi attuativi urbanistici e applicazione della normativa 
regionale in materia di VIA e VAS 

• Impiantistica per i Rifiuti Solidi Urbani 
• Interventi di riforestazione 
• Gestione del servizio di pulizia di edifici ed impianti, coperti e scoperti, di proprietà e/o 

competenza comunale 
• Bonifiche di siti inquinati 
• Pianificazione delle fonti energetiche alternative: fotovoltaiche, eoliche 

SERVIZIO AMBIENTE 

Cave 
• Pianificazione dell'attività estrattiva del suolo e sottosuolo 
• Vigilanza in materia di cave, torbiere ed attività di sfruttamento del suolo e sottosuolo 
• Recupero cave dismesse 

Canile 
• Ricovero, custodia e mantenimento, in strutture dedicate, dei cani vaganti sul territorio di 

competenza comunale 
• Gestione rapporti con l 'ASL Ce/l U.O.V. 
• Servizio di prevenzione all'abbandono 
• Servizio di sterilizzazione dei cani liberi sul territorio 
• Gestione rapporti con i comuni limitrofi per le attività di competenza 
• Randagismo 

Gestione procedimenti fmalizzati all'acquisizione di fmanziamenti nell'ambito di specifiche 
leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza. 

Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d'appalto per le attività di specifica 
competenza 

Servizi Generali 
• Inventario beni assegnati al settore - Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in 

uscita- Fotocopie e fax- Uscierato di competenza- Gestione risorse umane- Gestione interna
Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 
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PARERI CONGIUNTI, EX ART. 49 DEl D. lGS. 267/00, DI REGOlARITA' TECNICA E 

CONTABilE. 

PARERE (FACOlTATIVO) DllEGITTIMITA'. 

Oggetto: Comune di Caserta - Dotazione Organica - Organigramma e Funzionigramma -

Modifica. 

In forza del decreto commissariale n. 34 del29.09.2015, più volte prorogato, lo scrivente incaricato 

delle funzioni aggiuntive di Dirigente dell'Area A 1, in cui è incardinato il Settore delle Risorse 

Umane e di Dirigente del Settore Finanziario, rende, in un unico contesto i pareri ex art. 49 del 

D.Lgs. 267/00, nonché il parere di legittimità richiesto dall'organo deliberante su tutte le proposte di 

deliberazione. 

La presente proposta risponde alle direttive impartite dal Commissario Straordinario di ridurre i 

posti di dirigente da n. 11 a n. 8 e, conseguentemente modificare l'organigramma e 

funzionigramma dell'Ente, abolendo le Aree ed accorpando vari Settori. 

La proposta di deliberazione è conforme, in linea di massima, ai principi di omogeneità delle 

funzioni di cui al D.Lgs. 265/01. 

Non può sottovalutarsi che l'esiguo numero dei dirigenti in servizio (circa la metà di quelli previsti 

dopo la riduzione stessa) impone scelte organizzative ponderate, poiché ciascun dirigente, abolite 

le Aree, viene obbligatoriamente caricato della competenza di più Settori e delle connesse 

responsabilità gestionali. 

Peraltro, ci si trova di fronte ad una situazione di non breve durata. 

Nell'attribuzione degli incarichi occorre dunque tenere presente il diritto del lavoratore, sancito 

dall'art. 36 della Costituzione. 

Le considerazioni che precedono riguardano la proposta sotto il profilo della regolarità tecnica e 

della legittimità. 

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 

Caserta, 26.04.2016 
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