
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1001 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Integrazione deliberazione di Giunta Regionale n. 435 del 04/04/2006.

PREMESSO

- che con delibera n. 435 del 04/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Regionale ha di-
sciplinato la costituzione del Comitato dei Garanti e la disciplina del procedimento per l’accertamento delle re-
sponsabilità dirigenziali;

- che la citata delibera alla lettera B, comma 2, del deliberato prevede che il Comitato è composto, tra l’al-
tro, da un “dirigente eletto dagli altri dirigenti e collocato fuori ruolo per il periodo del mandato, conservando il
trattamento economico percepito all’atto della proclamazione”;

ATTESO che è necessario specificare il trattamento economico da attribuire al dirigente di cui sopra, dal
momento della proclamazione fino alla scadenza del mandato;

VISTI

- gli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- gli artt. 13 e 14 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali Area dirigenza;

DATO ATTO che la retribuzione dei dirigenti si compone della retribuzione di posizione e della retribu-
zione di risultato;

RITENUTO necessario specificare che per “trattamento economico percepito” si intende il trattamento
economico in godimento al momento della proclamazione comprensivo dell’ultima retribuzione di risultato
percepita dallo stesso;

DATO ATTO che è inoltre opportuno specificare che al dirigente eletto componente del Comitato dei
Garanti competono altresì eventuali miglioramenti che, nel periodo della durata della carica dovessero essere
attribuiti alla posizione dirigenziale ricoperta al momento della proclamazione per effetto di contratti collettivi
o altre disposizioni;

DATO atto di avere effettuato l’informativa alle OO.SS.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

- il trattamento economico da attribuire al dirigente eletto componente del Comitato dei Garanti è quello
in godimento al momento della proclamazione, comprensivo dell’ultima retribuzione di risultato percepita dal-
lo stesso;

- al dirigente eletto componente del Comitato dei Garanti competono altresì eventuali miglioramenti che,
nel periodo della durata della carica, dovessero essere attribuiti alla posizione dirigenziale ricoperta al momen-
to della proclamazione per effetto di contratti collettivi o altre disposizioni;

- il presente provvedimento deve essere trasmesso, per il seguito di rispettiva competenza, ai dirigenti dei
Settore dell’A.G.C. AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, ai dirigenti di
Settore dell’A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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