
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2069 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Determina-
zione delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività per l anno 2005.

LETTI gli artt. 3 e 4 del C.C.N.L. del Personale del comparto Regioni-Autonomie Locali quadriennio nor-
mativo 2002/2005, definitivamente sottoscritto in data 22.01.2004, che disciplinano le materie oggetto di contrat-
tazione decentrata integrativa a livello di ente nonché i tempi e le procedure per la stipulazione dei CCDI.

RILEVATO in particolare l’art. 4 del CCNL 2002-2005 che, al comma 1, specifica che “le modalità
di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contratta-
zione decentrata integrativa con cadenza annuale”.

VISTI gli artt. 31 e ss. del C.C.N.L. di comparto che disciplinano la composizione delle “risorse decentrate”
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

CONSIDERATO che il Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2004 è stato determina-
to:

- con delibera di G.R. n° 1467 del 23.07.2004 “Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2004 - art. 4
co. 3 C.C.N.L. 22.01.2004"

- con successive delibere di G.R. n° 1600 e n° 1601 entrambe del 20.08.04 con le quali le risorse decentrate
“variabili” sono state integrate con risorse di Bilancio per finanziare progetti speciali, giusto art. 15 co. 5 del
C.C.N.L. di comparto 01.04.99 ripreso dall’art. 31 co. 4 del C.C.N.L. 22.01.04.

RILEVATO che, per l’anno 2005, la composizione delle “risorse decentrate” destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sono state quantificate ai sensi degli artt. 31 e
ss. del CCNL 22.01.04.

PRESO ATTO, che le delibere di seguito citate hanno incrementato le risorse variabili di cui all’art. 15 co.
5 - per gli effetti correlati all’incremento dei servizi o alla attivazione di nuove attività, fondi destinati al co-fi-
nanziamento dei Progetti Specialii:

* D.G.R. n. 1055 del 04.08.2005 e n. 849 del 08.07.2005 - Area Agricoltura Euro 906.392,33 (al netto degli
oneri riflessi), imputati sulla U.P.B. 2.76.181 - cap. 3014 per l’importo complessivo di Euro 1.200.000,00;

* D.G.R. n. 850 del 08.07.2005 - Area Bilancio Ragioneria e Tributi Euro178.900,26 (al netto degli oneri ri-
flessi), imputati sulla U.P.B. 6.23.57 - cap. 536 per l’importo complessivo di Euro 236.851,43:

* D.G.R. n. 850 del 08.07.2005 - Area Bilancio Ragioneria e Tributi Euro169.020,37 (al netto degli oneri ri-
flessi), imputati sulla U.P.B. 6.23.57 - cap. 501 per l’importo complessivo di Euro 223.771,14:

* D.G.R. n. 1154 16.09.2005 - Area Trasporti e Viabilità Euro 114.916,65 (al netto degli oneri riflessi), im-
putati sulla U.P.B. 1.55.95 - cap. 2396 per l’importo complessivo di Euro 152.141,60:

* D.G.R. n. 1155 del 16.09.2005 - Area Gabinetto Presidente della Giunta Regionale Euro 46.699,58 (al
netto degli oneri riflessi), imputati sulla U.P.B. 6.23.49 - cap. 11 per l’importo complessivo di Euro 61.826,98:

* D.G.R. n. 1153 del 16.09.2005 - Area Assistenza Sanitaria Euro 24.577,28 (al netto degli oneri riflessi),
imputati sulla U.P.B. 4.15.38 - cap. 7104 per l’importo complessivo di Euro 32.538,60.

CONSIDERATO, che con delibera di G.R. n° 1672 del 20.04.01 “Inquadramento del personale della Cas-
sa per il Mezzogiorno trasferito alla Regione Campania ex art. 147 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mez-
zogiorno approvato con D.P.R. 218/78 e Decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del
4.8.83 e 28.10.83" veniva deliberato l’inquadramento nei ruoli regionali del personale ex CASMEZ e la conte-
stuale messa a disposizione di detto personale degli ”Ambiti Territoriali Ottimali".

RILEVATO che, stante la permanenza del personale ex CASMEZ presso gli Uffici della Giunta Regiona-
le della Campania, con deliberazione di G.R. n° 158 del 15.02.2005 di approvazione del documento gestionale
coerente con la legge finanziaria 2005, la Giunta ha deliberato la riduzione del cap. 68 “Spesa per il personale
acquedottistico ex CASMEZ trasferito alla Regione. Trattamento economico provvisorio. Acconti. Oneri pre-
gressi (L. 183/76)" ed il contestuale incremento dei corrispondenti capitoli di spesa fissa ed accessoria del perso-
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nale.

PRESO ATTO, pertanto, che nell’ambito delle risorse decentrate devono essere considerati, ai sensi dei
CCNL quadriennio 1998-2001 e quadriennio 2002-2005, gli effetti scaturenti dalla applicazione degli atti delibe-
rativi n° 1672 del 20.04.01 e n° 158 del 15.02.2005, all’interno delle risorse stabili, gli importi provenienti dal cap.
68 per gli effetti di cui agli artt. 15.co5 del CCNL 1.4.99 (Tavolo Tecnico del 31.1.2002 - parte stabile), e art. 4 co.
2 CCNL 5.10.01 e art. 34 co. 4 CCNL 22.01.04 (recupero per R.I.A., assegni ad personam e progressioni orizzon-
tali del personale ex CASMEZ cessato dal servizio) e, all’interno delle risorse variabili, gli importi di cui all’art.
15 co.2 CCNL 1.4.99 e all’art. 15 co. 5 (Tavolo Tecnico del 31.1.2002 - parte variabile).

RILEVATA altresì la necessità di incrementare le risorse destinate al fondo delle risorse decentrate per
favorire il processo di riorganizzazione al quale è collegato un aumento delle prestazioni del personale in servi-
zio, finalizzato ad un miglioramento dei servizi offerti alle imprese ed ai cittadini,e per una Regione sempre più
vicina alle attese delle diverse realtà campane.

VISTI gli art. 40 e 46 del D.Lgs. 165/2001

VISTI gli art. 3 e 4 co. 1 del CCNL del Personale del comparto Regioni-Autonomie Locali quadriennio
normativo 2002/200, definitivamente sottoscritto in data 22.01.2004.

VISTI gli artt. 31 e ss. del citato C.C.N.L. di comparto.

Dato atto che del presente provvedimento è stata data informativa sindacale

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati e che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. l’incremento delle risorse stabili rispetto al fondo 2004 di Euro2.355.852,25, ai sensi dell’ art. 31 comma 2
del CCNL 22/01/04;

2. di determinare le risorse variabili ai sensi dell’ art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/04 come segue:

art.15, comma 1, lett.e Euro 204.008,61,

art.15, comma 2, Euro1.830.790,17,

art.15, comma 5 Euro1.440.506,47 per effetto delle deliberazioni di cui in premessa,

art.15, comma 5 Euro9.537.354,06,

art.17, comma 5 Euro3.387.712,48;

di demandare ai Settori dell’A.G.C. AA.GG.-Gestione e Formazione del Personale - Organizzazione e
Metodo, ciascuno per propria competenza, l’esecuzione del presente atto deliberativo;

di inviare al Settore Stampa, documentazione ed informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino-
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