BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2006 - Deliberazione N. 967 - Area Generale di Coordinamento - N. 7 - Affari Generali, Festione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Costituzione del fondo per le “risorse decentrate” destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività per l’anno 2006
LETTI
- gli artt. 3 e 4 del C.C.N.L. del Personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali quadriennio normativo
2002/2005, definitivamente sottoscritto in data 22.01.2004, che disciplinano le materie oggetto di contrattazione
decentrata integrativa a livello di ente nonché i tempi e le procedure per la stipulazione dei C.C.D.I..
RILEVATO
- in particolare l’art. 4 del C.C.N.L. 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 contrattazione decentrata integrativa
con cadenza annuale”.
CONSIDERATO
- che il Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2005 è stato determinato con delibera di
G.R. n° 2069 del 28.12.2005 “Determinazione delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2005";
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;
RILEVATO
- che, per l’anno 2006, 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;
RAVVISATA
- altresì, la necessità di destinare risorse al fondo delle risorse decentrate per favorire il processo di riorganizzazione finalizzato al miglioramento di quello esistente al quale è collegato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio, finalizzato ad un miglioramento dei servizi offerti; ciò in considerazione del ruolo attivo e
determinante che ha tutto il personale nel miglioramento degli standard quali quantitativi per lo sviluppo delle
nuove politiche economiche e produttive, anche in considerazione degli obiettivi di innovazione organizzativa
previsti nei Master Plan di Area e di Settore;
DATO ATTO
- che tali risorse sono già presenti nell’U.P.B. n. 6.23.104 - capitolo 70 Bilancio annualità 2006;
TENUTO CONTO
- che nella riunione del 3 luglio c.a la Delegazione Trattante del Personale della Giunta Regionale, escluso
quello con qualifica dirigenziale, ha approvato la ripartizione del fondo e i criteri per la produttività anno 2006;
LETTI
- i punti 1, 2 e 3 della lettera B dell’accordo sulla produttività che recitano:
* I Progetti Speciali, per l’anno 2006, sono realizzabili solo nelle Aree che possono finanziarli con proprie
risorse appostate su UPB di specifica competenza e Capitoli idonei, per destinazione della spesa, ad integrare il
Fondo anno 2006 per l’incentivazione delle prestazioni e dei risultati del personale, ai sensi dell’art. 15, comma
5, del C.C.N.L. siglato in data 1° aprile 1999.
* L’incremento del Fondo con le risorse, di cui al punto 1., è condizionato, per ciascun Progetto Speciale, al
rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’Assessore competente.
* Solo le risorse dei Progetti per i quali perverranno le autorizzazioni di cui al punto 2., saranno inserite
nell’atto deliberativo con cui la Giunta Regionale disporrà l’incremento del Fondo e la loro realizzazione.
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RILEVATO
- altresì, che per l’anno 2006 sono destinate ulteriori risorse, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del C.C.N.L.
22.1.2004, finalizzate a finanziare specifici progetti speciali per un importo complessivo di Euro 2.017.934,12, al
netto degli oneri riflessi e che hanno completato l’iter autorizzatorio, come di seguito riportato:
* A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Nota prot. n. 429188 del 16/05/2006 - Progetto Speciale Intersettoriale: “Ricerca e Analisi dell’utilizzo dello Stemma e del Logo delle singole Regioni Italiane - Studio e Regolamentazione degli stessi nella nostra Regione per l’utilizzo da parte di Enti esterni” - Costo:
Euro 70.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) - Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.49, cap. 11 - Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 52.872,89.
* A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta Regionale” - Nota prot. n. 320631 del 06/04/2006 - Progetto Speciale Intersettoriale: Completamento digitalizzazione degli atti dell’attuale legislatura archiviati dall’A.G.C.
“Affari Generali della Giunta Regionale” - Costo: Euro 195.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) - Fonte di finanziamento U.P.B. n. 6.23.49, cap. 22 - Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 147.288,75.
* A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” - Nota prot. n. 0561290 del 28/06/2006 - Progetti Speciali
Intersettoriali:
• “Miglioramento archivio tasse automobilistiche” - Costo: Euro 626.603,51 (al lordo degli oneri riflessi) Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.57, cap. 501 - Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 473.290,51.
• “Attività istruttoria sistemazione carte contabili presso la Tesoreria Regionale periodo 1995-2005" - Costo: Euro 550.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) - Fonte di finanziamento: U.P.B. 6.23.57, cap 536 - Importo al
netto degli oneri riflessi: Euro 415.429,82.
* A.G.C. 10 “Demanio e Patrimonio” - Nota prot. n. 549696 del 23/06/2006 - Progetto Speciale Intersettoriale: “Ricognizione dei beni, immobili e mobili, presenti nella Consistenza Patrimoniale” - Costo: Euro 160.000,00
(al lordo degli oneri riflessi) - Fonti di finanziamento: per Euro 120.000,00 U.P.B. n. 6.23.57, cap. 416 (Importo al
netto degli oneri rilessi: Euro 90.639,23) - per Euro 40.000,00 U.P.B. n. 6.80.221, cap. 188 (Importo al netto degli
oneri riflessi: Euro 30.213,08).
* A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” - Nota prot. n. 356509 del 20/04/2006 - Progetto Speciale
Intersettoriale: “Comunic@ndo - Un’Amministrazione a servizio dei Cittadini e delle Imprese” - Costo: Euro
750.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) - Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 2.76.181, cap. 3014 - Importo al netto
degli oneri riflessi: Euro 566.495,21.
* A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità, Porti, Aeroporti, Demanio Marittimo” - Nota prot. n. 565637 del
29/06/2006 - Progetto Speciale Intersettoriale: “Monitoraggio delle linee di competenza regionale ai fini dello
sviluppo della integrazione intermodale e della programmazione dei servizi minimi” - Costo: Euro 280.000,00
(al lordo degli oneri riflessi) - Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 1.55.95, cap. 2396 - Importo al netto degli oneri
riflessi: Euro 211.491,54.
* A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” - Nota prot. n. 0373743 del 27/04/2006 - Progetto Speciale Intersettoriale: “Gestione dell’archivio (graduatoria provvisoria 2006), Ricorsi (graduatorie provvisorie anni 2002 - 2003 2004 - 2005), Gestione carenze di C.A. e A.P. anno 2001" - Costo: Euro 40.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 4.15.38, cap. 7104 - Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 30.213, 08.
VISTI
- gli art. 40 e 46 del D.Lgs. 165/2001;
- gli art. 3 e 4, comma 1, del C.C.N.L. del Personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali quadriennio
normativo 2002/2005, definitivamente sottoscritto in data 22.01.2004.
- gli artt. 31 e ss. del citato C.C.N.L. di Comparto;
- l’art. 3, commi 10 e 11, della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005;
DATO ATTO
- che del presente provvedimento viene data informativa sindacale
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA
per i motivi in premessa specificati e che si intendono di seguito integralmente riportati:
1. di costituire il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività per l’anno 2006:
Risorse stabili: euro 50.882.246,84
Risorse variabili: euro 17.527.572,70;
2. di approvare la modifica al C.C.D.I. 2001 e sue successive modificazioni, secondo quanto deciso dalla
Delegazione Trattante nella seduta del 3 luglio c.a. per la ripartizione del fondo e i criteri per la produttività
anno 2006, che prevede, tra l’altro, un diverso sistema di graduazione dei parametri di valutazione messa in atto
dai dirigenti di Settore;
3. di rinviare ad un successivo atto l’integrazione del fondo secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5,
del C.C.N.L. del 09/05/2006, nel rispetto delle disposizioni della Legge Finanziaria in tema di spesa del Personale;
4. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di specifica competenza, al Servizio 01
“Entrata e Contabilità finanziaria generale - Costi C.C.D.I.” del Settore 02 “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” dell’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” ed al Servizio 03 “Controllo di Gestione e Contabilità Economica” del Settore 01 “Formazione del Bilancio pluriennale ed annuale” della stessa A.G.C. 08;
5. di demandare, ai Settori dell’A.G.C. 07 “AA.GG.., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”, l’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di specifica competenza;
6. di inviare, altresì, il presente atto al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino
Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C..
Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

