
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2068 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Integrazione del fondo per le “risorse decentrate” destinate alla incentivazione delle politiche di svi-
luppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2006, ai sensi del CCNL 09/05/2006.

CONSIDERATO

- che il Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2006 è stato determinato con delibera di
G.R. n° 967 del 17/07/2006 ad oggetto “Costituzione del fondo per le risorse decentrate destinate alla incentiva-
zione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2006";

- che il punto 3 di detta delibera rinviava ad un successivo atto l’integrazione del fondo secondo quanto pre-
visto dall’art. 4, comma 5, del C.C.N.L. del 09/05/2006;

LETTO

- l’art.. 4, comma 5, e comma 8 del C.C.N.L. del 09/05/2006;

VISTA

- la nota prot. 2006. 1004701 del 04/12/2006 a firma del Coordinatore dell’Area del Personale di richiesta
all’AGC Bilancio della certificazione inerente il rispetto dei parametri previsti dall’articolo 4 comma 5 del
CCNL 09/05/2006;

- la nota prot. 2006.1015455 datata 06/12/2006 a firma del Coordinatore dell’AGC 08 attestante il rientro
nei limiti previsti dall’articolo 4, comma 5 del CCNL del 09/05/2006;

CONSIDERATO

- che il Settore Trattamento Economico ha determinato il monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, sulla base dei conti annuali con riferimento alla spesa di competenza per lo stesso anno, così come
previsto dal citato art.4, comma 5, in euro187.317.324,00;

DATO ATTO

- che l’articolo 4 comma 5 del CCNL del 09/05/2006 implementa le risorse di cui all’art.31 comma 2 del
CCNL del 22/01/2004 dello 0,5% del monte salari 2003 e consente l’incremento delle risorse di cui all’art.31
comma 3 dello stesso contratto fino ad un massimo dello 0,7% dello stesso monte salari;

RAVVISATA

- l’opportunità di incrementare delle risorse di cui all’art.31 comma 3 dello 0,7% del monte salari dell’anno
2003;

TENUTO CONTO

- che le risorse per l’incremento del fondo rientrano negli stanziamenti di bilancio destinati alla spesa di
personale e iscritti nell’UPB 6.23.104;

DATO ATTO

- che del presente provvedimento viene 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. di incrementare il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività per l’anno 2006 di complessivi euro 2.247.807,89 così ripartite:

Risorse stabili: euro 936.586,62;

Risorse variabili: euro 1.311.221,27.

La copertura finanziaria della spesa complessiva rientra negli stanziamenti di bilancio destinati alla spesa
di personale e iscritti nell’UPB 6.23.104.
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2. 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 Spe-
sa di Bilancio” dell’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”;

3. 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 Il Presidente
D’Elia Valiante
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