
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 131 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Nuove di-
sposizioni in materia di trattamento di missione ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

PREMESSO

che il Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale- Fondo per il
Trattamento Economico Accessorio- Anno 2001- siglato il 9 ottobre 2001, all’art. 24 c. 2 disciplina l’indennità di
trasferta dei propri dipendenti;

che il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio eco-
nomico 1998/1999 relativo all’area della dirigenza comparto “Regioni - Autonomie locali” all’art 35 , c 2, lett. a),
c.3 e c,12. disciplina l’indennità di trasferta per la dirigenza;

PRESO ATTO

che la legge 23 dicembre 2005, n° 266 ( finanziaria 2006) all’art. 1. commi 213 e ss dispone la soppressione
dell’indennità di trasferta così come prevista nelle disposizioni di legge, di contratti collettivi nazionali e nei
provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali;

che la suddetta legge all’ art. 1, comma 214, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma II, del Dlgs. 165/01, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, sulla
base dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto della propria autonomia organizzativa, tutte le determinazioni ido-
nee ad ottemperare al dettato normativo;

che l’art.1 c. 223 della suddetta legge stabilisce, inoltre, che la disposizione di cui al citato comma 214 costi-
tuisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi;

VISTO il Dlgs 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATO che la Regione, pur riservandosi la facoltà di un eventuale impugnativa della legge
n.266/05 dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione del riparto di competenze, condivide il principio della
necessità di contenimento della spesa pubblica;

DATO ATTO che di detto provvedimento viene data la preventiva informativa alle OO.SS.;

DELIBERA

- Di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1. commi 213 ss. della legge 23 dicembre 2005, n° 266
(legge finanziaria 2006) finalizzate al contenimento della spesa pubblica;

- Di stabilire, pertanto, che dall’ 1 febbraio 2006, non saranno più corrisposte al personale della Regione
Campania le indennità di trasferta previste:

a) dall’art. 24 c.2 del Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale del
9 ottobre 2001;

b) dall’ art. 35 , c 2, lett. a), c.3 e c,12. del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio norma-
tivo 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999 relativo all’area della dirigenza comparto “Regioni - Auto-
nomie locali”.

- di inviare il presente provvedimento all’ AGC 07 AA. GG. Gestione e Formazione del Personale , Orga-
nizzazione e Metodo e al Settore BURC per gli adempimenti di conseguenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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