
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 giugno 2006 - Deliberazione N. 821 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo -
Art. 1 comma 93 L. n. 311/2004 - Determinazioni.

PREMESSO che:

la legge finanziaria n. 311/2004 all’art. 1 co. 93, nel dettare disposizioni per la rideterminazione delle dota-
zioni organiche delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e di altri Enti ed Agenzie,
specifica, tra l’altro, che le predette disposizioni costituiscono principi e norme di indirizzo per le Autonomie re-
gionali e locali e per gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni
organiche secondo l’ambito di applicazione da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 98 dello stesso art. 1;

ai fini del contenimento delle dotazioni organiche di cui al co.93, all’art.2 comma 4) del dpcm è stabilito che
l’equilibrio ottimale tra costo dei posti vacanti (calcolato con le modalità di cui al comma 3) e costo della dotazione
organica si considera pari al 3% e che al fine di raggiungere tale valore ciascuna regione è tenuta alla riduzione del
costo della propria dotazione organica vigente fino ad un massimo del 5%;

Considerato che:

in relazione al contenimento della dotazione organica, prevista dal comma 93 dell’art. 1 della L. n. 311/2004 di-
sciplinato dal dpcm attuativo sottoscritto il 15/2/2006, occorre procedere ad una riduzione della dotazione organica
pari al 5%, poiché il rapporto tra il costo dei posti vacanti e il costo della dotazione organica è superiore al 3% appli-
cando la metodologia descritta all’art. 2 comma 3 del dpcm richiamato;

che, come già previsto negli atti deliberativi nn.6130/2002 e 6132/2002, non sono ricompresi nella predetta
dotazione organica i posti coperti dal personale transitato nell’ente ai sensi della l. n. 730/86, e che costituiscono
un ruolo speciale ad esaurimento pari a n. 787 unità indicato nell’allegato A;

Dato atto che la legge regionale n. 10/2001 all’art. 70 al comma 1 prevede che il contingente di Avvocati di
cui all’art. 3 della l.r. n. 2/2001 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 13 febbraio 2001 è immesso
direttamente nei ruoli regionali con la categoria D3 ed al comma 2 stabilisce che la tabella di cui alla L.R. 21
aprile 1997,n. 12 viene automaticamente adeguata;

Preso atto che:

le deliberazioni nn.6130/2002 e 6132/2002 non riportano l’adeguamento della tabella di cui alla L.R. n.
12/97 previsto dall’art. 70 della L.R. n. 10/2001;

in virtù di tale adeguamento la dotazione organica complessiva vigente deve essere incrementata per n.30
unità categoria D3;

Dato atto che:

la dotazione organica vigente, derivante dagli atti deliberativi nn.6130/2002 e 6132/2002 e incrementata delle
unità di personale immesse nei ruoli ai sensi del citato art. 70 l.r. n. 10/2001 è pari a n. 8579 dipendenti, n. 380 catego-
ria A - n. 636 categoria B1 - n. 677 categoria B3 - n. 2657 categoria C - n. 2360 categoria D1 - n. 1197 categoria D3 - n.
672 dirigenti, pari ad un costo di euro 198.384.734,91 calcolato utilizzando i criteri indicati dal dpcm attuativo del
comma 93 della L. n. 311/2004;

è necessario ridurre il costo della dotazione organica prevista negli atti deliberativi nn. 6130/2002 e
6132/2002, come sopra indicata, del 5% per un importo pari a euro 9.919.236,75;

Verificato che:

con deliberazioni della G.R. n. 2062 del 12/11/2004, n. 1421 del 26/10/2005, n. 1670 del 26/11/2005 si è dispo-
sta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito dell’area della dirigenza ai sensi del C.C.N.L.
di categoria;

in attuazione a quanto previsto negli atti deliberativi appena citati al 31/12/2005 si è registrata, giusta comu-
nicazione del Dirigente del Settore Quiescenza e Previdenza n. 93931 del 31/1/2006, la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro di n. 139 dirigenti che comporta automaticamente la soppressione del posto con una ridu-
zione del costo della dotazione organica pari a euro 9.403.450,08;
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ai fini del perseguimento della riduzione del costo della dotazione organica del 5% è necessario procedere
alla riduzione di un costo ulteriore pari a euro 515.786,67;

si ottiene tale riduzione con la soppressione di ulteriori posti in organico e precisamente di n.28 posti di ca-
tegoria C, il cui costo in applicazione dei principi contenuti nel dpcm attuativo dell’art. 93 della L. n. 311/2004 è
pari a euro 516.609,22;

la riduzione del costo della dotazione organica derivante dalla soppressione di n.139 posti di dirigente e
n.28 posti di categoria C è pari ad un risparmio complessivo di euro 9.920.059,30;

Visto il comma 5 dell’art. 2 del dpcm attuativo dei commi 93 e 98 dell’art. 1 della l.n.311/2004 secondo cui le
Regioni provvedono ad impartire i necessari indirizzi applicativi relativi alla rideterminazione delle dotazioni
organiche ai rispettivi Enti strumentali;

Visti i commi 3 e 11 dell’art. 4 del dpcm citato secondo cui le Regioni determinano gli indirizzi relativi alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2005 per gli enti strumentali;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Informate le OO.SS.;

PROPONE e la Giunta, in conformità, all’unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:

* Di stabilire che, ai sensi del comma 93 dell’art. 1 della legge finanziaria n. 311/2004 e del conseguente
dpcm, il costo della dotazione organica è ridotto del 5% rispetto a quella prevista dalla Giunta Regionale con
atti deliberativi nn. 6130 e 6132/2002 con un risparmio complessivo pari a euro 9.920.059,30, derivante dalla sop-
pressione di n. 139 posti di dirigente e di n. 28 posti di categoria C;

* Di stabilire, altresì, che, ai sensi di quanto sopra esposto, la attuale dotazione organica del personale della
Giunta Regionale risulta essere quella indicata nella tabella allegato “A”;

* Di dare atto che , come già previsto negli atti deliberativi nn. 6130/2002 e 6132/2002, non sono ricompresi
nella predetta dotazione organica i posti coperti dal personale transitato nell’ente ai sensi della l. n. 730/86, e che
costituiscono un ruolo speciale ad esaurimento pari a n. 764 unità indicato nell’allegato A;

* Di stabilire che gli Enti strumentali di cui al comma 6 dell’art. 2 del dpcm attuativo del comma 98 dell’art.
1 della L. n. 311/2004 provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche secondo quanto pre-
visto dal medesimo art. 2 commi 3 e 4;

* Di stabilire il blocco delle assunzioni dei predetti Enti strumentali per l’anno 2005, riservandosi l’indivi-
duazione degli indirizzi applicativi relativi alla ripartizione delle economie di spesa da perseguire nel corso del
2006 ai sensi dell’art. 4 comma 2 del dpcm attuativo del comma 98 dell’art. 1 L n. 311/2004, quando sarà definita
nelle sedi competenti la quota di risparmio a carico della Regione Campania per la predetta annualità;

* Di prevedere che gli indirizzi applicativi delle disposizioni della L. n. 311/2004 fissati dal presente atto per
gli Enti strumentali saranno ad essi comunicati con apposita nota a cura del Coordinatore dell’A.G.C. 07;

* Di inviare il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori 01 AA.GG. del
Personale, 02 Studio, Organizzazione e Metodo, Formazione del Personale, 03 Reclutamento, 04 Stato Giuridi-
co ed Inquadramento, 05 Trattamento Economico e 06 Quiescenza e Previdenza dell’A.G.C. 07 AA.GG. Ge-
stione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo ed al Settore 02 Stampa, Documentazione ed
Informazione" per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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