
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2081 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali area dirigenza 1998/2001 - Applicazione art.26 “Finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato”.

Letto l’art. 26 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali - Area Dirigenza relativo al quadrien-
nio normativo 1998/2001, sottoscritto il 23/12/99 che individua le risorse da destinare al finanziamento della re-
tribuzione di posizione e della retribuzione di risultato delle funzioni dirigenziali;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 4485 dell’11 Ottobre 2002, ad oggetto la relazione sulla verifica
amministrativo contabile degli Ispettori del Ministero dell’Economia 30 gennaio 2002 - 15/02/2002. Art. 26 com-
ma 2 C.C.N.L. Personale dirigenziale del 23/12/99 - Adempimenti consequenziali;

Visto il Decreto del Settore Trattamento Economico n. 002202 del 3 luglio 2003 ad oggetto: “Esecuzione
delibera di Giunta Regionale n. 4485 dell’11/10/2002 - Fondo anno 2001";

Visto il Decreto n. 001931 del 16 giugno 2003 del Settore Trattamento Economico, ad oggetto: “Decreto
Dirigenziale n. 014237 del 22/11/2002 - Rettifica”;

Visti i Verbali di Delegazione trattante - Area Dirigenza - per gli anni 2002-2003-2004 ;

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale n. 1672 del 20/04/2001 ad oggetto : “Inquadramento del
personale della Cassa per il Mezzogiorno trasferito alla Regione Campania ex art. 147 del T.U. delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 218/78 e Decreti del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno del 04/08/83 e 28/10/83" veniva deliberato l’inquadramento nei ruoli regionali del personale ex
Casmez e la contestuale messa a disposizione di detto personale negli ”Ambiti Territoriali Ottimali";

Rilevato che stante la permanenza del personale ex Casmez presso gli Uffici della Giunta Regionale della
Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1589 del 15/02/2005 di approvazione del documento ge-
stionale coerente con la legge di bilancio 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 pregressi - Legge 183/76" ed il contestuale incremento del corrispondente Capitolo di spesa;

Rilevata altresì la necessità di confermare le risorse già destinate al fondo nell’anno 2004;

Letti gli artt. 7 e 10 del C.C.D.I. del personale con qualifica dirigenziale, siglato in data 22/03/2000 sotto-
scritto giusta delibera di G.R. n. 2520 del 4/4/2000;

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 s’intendono di seguito integralmente riportati:

1. l’incremento delle risorse di cui all’art.26 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali - Area Di-
rigenza relativo al quadriennio normativo 1998/2001, sottoscritto il 23/12/99 rispetto al Fondo 2004 che è pari a
euro 21.069.167,66, nella misura di seguito indicata :

• art.26 comma 1, lett. d) euro 12.581, 61

• art.26 comma 1, lett. f) euro 58.608,78

• art.26 comma 1, lett. g) euro 106.204,80

• art.26 comma 2 euro 12.078,35

2. 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;

3. di inviare al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C.
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