
DECRETO DIRIGENZIALE N. 1618 del 19 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STATO GIURIDICO E
INQUADRAMENTO - Decreti dirigenziali n. 50 del 08/10/2004 e s.m.i. e n. 198 del 17/03/2005 e s.m.i. concernenti ri-
spettivamente progressione economica orizzontale, con decorrenze giuridiche ed economiche 1 febbraio 2004 e 1 otto-
bre 2004 - Rettifica e Integrazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
STATO GIURIDICO ED INQUADRAMENTO

PREMESSO

- che il C.C.N.L., 1998/2001, nel definire il nuovo Sistema di Classificazione del Personale del Comparto
Regioni - Autonomie Locali, ha previsto, all’art. 5, l’attuazione di Progressioni economiche all’interno di cia-
scuna Categoria;

- che, in attuazione del C.C.N.L. 2002/2005, l’art. 10, del C.C.D.I., siglato in data 12.07.2004 e l’Accordo di
Delegazione Trattante del 4.11.2004 hanno previsto la progressione economica per i dipendenti della Giunta
Regionale, con decorrenza giuridica ed economica 1 febbraio 2004 e 1 Ottobre 2004;

VISTO

- l’art. 39 comma 2 del C.C.N.L. 2002-2005 che prevede in sede di contrattazione decentrata integrativa il per-
sonale in distacco sindacale debba essere considerato ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL del 01.04.1999
e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale;

CONSIDERATO

- che, nel verbale di Delegazione Trattante del 20.10.2005, l’Amministrazione si è riservata relativamente alla pro-
gressione con decorrenza 1° Febbraio 2004 “di adottare gli adempimenti necessari per definire la situazione” di n. 2 di-
pendenti in posizione di distacco sindacale;

- che in sede di applicazione della succitata progressione, secondo le modalità del C.C.D.I., siglato in data
12.07.2004, è emerso il problema dell’impossibilità di applicare tale istituto contrattuale agli stessi dipendenti, in
posizione giuridica/economica iniziale, per l’assenza della valutazione delle prestazioni rese nel 2003 secondo i
criteri dell’art. 10, commi da 7 a 12 del C.C.D.I. e la presenza della causa di esclusione del successivo comma 13,
perché in distacco sindacale;

- che ai sopra citati dipendenti è stata attribuita invece la progressione economica orizzontale avente decor-
renza 1° Ottobre 2004;

DATO ATTO:

- che con nota, prot. n. 887107 del 27/10/2005, del Dirigente del Settore Affari Generale del Personale e
Rapporti con le OO.SS., si sono invitati i Dirigenti del Settore “Organizzazione e Metodo” e del Settore “Stato
Giuridico e Inquadramento” “all’esecuzione della specifica articolazione del verbale” e di “trasmettere la pro-
posta allo scrivente Settore per la preventiva informativa alle OO.SS.”;

PRESO ATTO

- che in adempimento dell’art. 39, comma 2, del C.C.N.L. 2002-2005 e del citato verbale di Delegazione Trat-
tante del 20.10.2005, nonché della nota prot. n. 887107, del 27/10/2005 del Dirigente del Settore “Affari Generali
del Personale e Rapporti con le OO.SS.”, occorre consentire la partecipazione alla progressione economica oriz-
zontale con decorrenza giuridica ed economica 1° febbraio 2004;

- che, l’accordo di Delegazione Trattante del 04.11.2004, relativamente alla progressione avente decorrenza 1° Ottobre
2004, prevede modalità di valutazione ai punti 7.3 e 11, lett. e) che consentono la partecipazione al personale in distacco sinda-
cale in adempimento delle prescrizioni del C.C.N.L.;

- che dal combinato disposto delle disposizioni del C.C.D.I. e degli accordi di Delegazione Trattante in ma-
teria di progressioni economiche orizzontale aventi decorrenza giuridica ed economica 1° Febbraio 2004 e 1°
Ottobre 2004, alla valutazione di detto personale si applica il sistema di calcolo previsto dai punti 7.3 e 11 lett. e)
dell’accordo di delegazione trattante del 04.11.2004;
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RITENUTO

- che per tutto quanto sopra detto, avendo fatto le opportune verifiche istruttorie, si possa procedere alla ret-
tifica della posizione economica dei dipendenti Salvatore Assunta - matr. n. 17045 - e Salzano Aniello matr. n.
13693, riconoscendo la progressione orizzontale, rispettivamente nelle posizioni economiche B4 e D2 con decor-
renza 1° Febbraio 2004 e disponendo contestualmente la revoca di quella precedentemente attribuita con decor-
renza 1° Ottobre 2004;

VISTE

- la deliberazione di G.R.C. n. 3466 del 03.06.2000, recante “attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giun-
ta Regionale”;

- la deliberazione di G.R.C. n. 992 del 02.03.2001, di integrazione del provvedimento di cui innanzi

- la deliberazione di G.R.C. n. 668 del 10.06.2005, con la quale, è stato conferito l’incarico di Coordinatore
dell’A.G.C. “Affari Generali e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”;

- il Decreto Dirigenziale di delega del n 1837 del 03.04.2002;

- il Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/10/2004, concernente la progressione economica orizzontale, con de-
correnza giuridica ed economica 1 febbraio 2004 e successivi Decreti Dirigenziali di rettifica nn. 56, del
11/10/200450, 114 del 24/12/200450, 57 del 08/03/2005, 92 del 11/05/2005, 140 del 29/07/2005 e 158 del 22/11/2005;

- il Decreto Dirigenziale n. 198 del 17/03/2005, con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori del
personale idoneo, che ha partecipato alla selezione, per la progressione economica orizzontale, con decorrenza
giuridica ed economica 1 ottobre 2004 e il successivo Decreto Dirigenziale di integrazione n. 365 del 17/05/2005.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Dirigenti del Servizio 01, del Settore “Organizzazione e Metodo”
e del Servizio 05, del Settore “Stato Giuridico ed Inquadramento”, nonché dell’espressa dichiarazione di rego-
larità resa dai Dirigenti medesimi.

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse, che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di revocare la progressione economica orizzontale avente decorrenza giuridica ed economica 1 Ottobre 2004
precedentemente attribuita, in via provvisoria, con Decreti Dirigenziali n. 198, del 17/03/2005 e n. 365, del 17/05/2005,
rispettivamente ai dipendenti Salvatore Assunta matr. n. 17045 che passa dalla posizione economica B4 alla posizione
B3 e Salzano Aniello matr. n. 13693 che passa dalla posizione economica D2 e D1;

2. di disporre, altresì, per quanto disposto al punto 1), la progressione, economica orizzontale, con decor-
renza 1 Febbraio 2004, ai sensi dell’art. 10, del C.C.D.I. siglato in data 12 luglio 2004, ai suddetti dipendenti, Sal-
vatore Assunta matr. n. 17045 in posizione economica B4 e Salzano Aniello matr. n. 13693 in posizione
economica D2;

3. di inviare il presente provvedimento a tutti i Settori dell’A.G.C. 07 “AA.GG. , Gestione e Formazione
del Personale - Organizzazione e Metodo”, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, dando mandato al
Settore Trattamento Economico di effettuare i dovuti conguagli ed al Servizio 04, “Registrazione Atti Mono-
cratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali ” dell’Area 02, in conformità al disposto della delibera G.R.C. n.
2410, del 24/07/2003, nonché al Settore Stampa per la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.C.,
con espressa avvertenza che la pubblicazione varrà, ad ogni effetto di legge, quale notifica agli interessati.

19 dicembre 2005

V° V°
Il Dirigente del Servizio 01 Il Dirigente del Servizio 05
Improta Masi

V°
Il Dirigente del Settore 02 F.to
Sabadin Genovese Genovese

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 2 GENNAIO 2006


