
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2100 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale - Organizzazione e
Metodo - Adeguamento delle risorse di cui all’art. 26 CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali - Area Di-
rigenza relativo al quadriennio normativo 1998/2001 del 23/12/99, ai sensi del CCNL del 22/02/2006.

LETTO

* l’art. 26 del Comparto Regioni - Autonomie Locali - Area Dirigenza relativo al quadriennio normativo
1998/2001, sottoscritto il 23/12/1999 che individua le risorse da destinare al finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato delle funzioni dirigenziali;

CONSIDERATO

* che con in data 22.02.2006 è stato approvato il C.C.N.L. dell’Area della dirigenza del comparto delle Re-
gioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2002-2003;

* che, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del citato contratto il valore economico della retribuzione di posi-
zione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall’ordinamento dell’Ente è stato incrementato di euro 520,00
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dall’anno 2002, e che conseguentemente le risorse dedicate al fi-
nanziamento della retribuzione di posizione sono incrementate dallo stesso anno del corrispondente importo
annuo complessivo;

* che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, a decorrere dall’1.1.2003 le risorse per la retribuzione di
posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 1,66% del monte salari dell’anno
2001, per la quota relativa ai dirigenti;

* che il Settore Trattamento Economico ha determinato il monte salari 2001, per la quota relativa ai diri-
genti, sulla base dei conti annuali con riferimento alla spesa di competenza per lo stesso anno, in euro
71.881.676,69.

VISTA

* la delibera di Giunta Regionale n. 2081 del 29 dicembre 2005, ad oggetto “Comparto Regioni ed Autono-
mia Locali area dirigenza 1998/2001 - Applicazione art. 26 ”Finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato"".

* la Legge Regionale 11/91 e s.m.i.;

* la Legge Regionale 12/97 e s.m.i.;

* la Legge Regionale 2/01 e s.m.i.;

DATO ATTO

* che l’articolo 26, comma 1, lettera g), del C.C.N.L. 23/12/1999 prevede che le risorse annuali derivanti dalla R.I.A.
(Retribuzione Individuale di Anzianità) nonchè quello del maturato economico di cui all’art. 35, comma 1, lett. b del
C.C.N.L. del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio nell’anno precedente, incrementano le risorse, per
l’anno successivo, destinate alle finalità dell’articolo 27 dello stesso C.C.N.L..

TENUTO CONTO

* che le risorse per l’incremento contrattuale del fondo ai sensi dell’articolo 23, comma 1 e 3 del C.C.N.L.
22/2/2006 e dell’articolo 26, comma 1 lettera g), del C.C.N.L. 23/12/1999 di cui al presente atto, oltre gli oneri ri-
flessi a carico dell’Amministrazione, rientrano negli stanziamenti di bilancio destinati alla spesa di personale e
iscritti nell’UPB 6.23.104 dell’Esercizio Finanziario 2006;

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 s’intendono di seguito integralmente riportati:

1) l’incremento delle risorse di cui all’art. 26 del 23/12/1999, destinate alla retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, del C.C.N.L. 22/2/2006, di euro 344.240,00, per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005;
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2) l’incremento delle risorse di cui all’art. 26 del 23/12/1999, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del C.C.N.L.
22/2/2006, di euro 1.193.235,83, per gli anni 2003, 2004 e 2005;

3) l’incremento per l’anno 2006 del fondo 2005, approvato con deliberazione di G.R. n. 2081 del 29/12/2005
e rideterminato per effetto dei punti 1) e 2) in euro 22.796.117,03, di euro 517.218,78, ai sensi dell’art. 26 comma
1 lettera g) del C.C.N.L. 23/12/1999.

4) 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;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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