
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1139 
- Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Orga-
nizzazione e Metodo - Contrattazione collettiva decentrata integrativa - Modifica Accordo stralcio 
2006 - Autorizzazione alla sottoscrizione. 

Premesso che: 
- il CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 1° aprile 1999, e in particolare l’articolo 4, indica 
le materie che vengono regolate dalla contrattazione decentrata integrativa; 
- il successivo CCNL del 22.01.2004, in particolare l’articolo 4, che sostituisce il precedente articolo 5 del 
CCNL 1.04.1999, indica le modalità procedurali per la stipula del contratto decentrato integrativo; 

Vista le deliberazioni di Giunta Regionale n°1503 del 6.04.2001 e n°1401 del 12.04.2002, con cui si 
provveduto alla costituzione della Delegazione Trattante di parte pubblica e la nomina del Presidente 
della stessa;  

Dato atto che attualmente l’Ente, quali fonti normative contrattuali decentrate integrative, ha siglato un 
contratto collettivo decentrato integrativo in data 9.10.2001, al quale ha fatto seguito un contratto colletti-
vo decentrato integrativo siglato in data 12.04.2004, che ha parzialmente sostituito il precedente; 

Dato atto che, successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n°2069 del 14.12.2006, nel 
prendere atto dell’accordo stralcio di contratto decentrato integrativo, approvato in Delegazione Trattante 
del 30.11.2006, è stata formalizzata l’autorizzazione, al Presidente della Delegazione Trattante, alla sot-
toscrizione del relativo contratto decentrato integrativo; 

Dato atto che con deliberazione di Giunta Regionale n.884 del 22.05.2007, si è costituito il fondo delle 
risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività per 
l’anno 2007; 

Considerato che: 
In sede di Delegazione Trattante del 24 maggio 2007, si è provveduto ad approvare: 
1) la ripartizione del fondo delle risorse decentrate anno 2007; 
2) la nuova articolazione della procedura per l’istituto della produttività per il personale dipendente per 
l’anno 2007, che va a sostituire integralmente quella precedentemente approvata in sede di accordo de-
centrato del 30.11.2006. 

con nota prot.n.538438 del 14.06.07, il Dirigente del Settore AA.GG. Rapporti con le OO.SS. e Conten-
zioso, ha trasmesso l’accordo approvato nella riunione della Delegazione Trattante sopra citata, con al-
legata relazione tecnico finanziaria, all’Area 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, per acquisire il competente 
controllo sulla compatibilità dei costi, ai sensi del citato articolo 5 del CCNL 1.04.1999, come sostituito 
dall’articolo 4 del CCNL del 22.01.2004, nonché dell’art.6 del protocollo d’intesa allegato al CCDI del 
12.07.2004; 

con nota prot.n.579929 del 27.06.2007, il Dirigente del Settore Bilancio, con riferimento alla suddetta no-
ta prot.n.538438/07, ha attestato che le spese derivanti dalle modifiche al CCDI, ivi compreso gli oneri 
riflessi, sono compatibili con i vincoli di bilancio e trovano capienza negli stanziamenti del bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2007; 

Preso atto dell’accordo raggiunto in sede di Delegazione Trattante del 24.05.2007, che si allega al pre-
sente atto,  con cui si va a modificare l’accordo precedentemente raggiunto sulla produttività 2007, di cui 
alla suddetta deliberazione di Giunta regionale n.2069/06 e si approva la ripartizione del fondo delle ri-
sorse decentrate anno 2007; 

Ritenuto, alla luce di tutto ciò premesso, di poter autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante, 
alla sottoscrizione dell’accordo come sopra citato, che va a modificare e integrare il precedente accordo 
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stralcio di Contratto decentrato integrativo del 2006, per attuare la procedura di cui al citato articolo 5 del 
CCNL dell’1.04.1999, come sostituito dall’articolo 4 del CCNL del 22.01.2004;  

Propone e la Giunta a voti unanimi  

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati, che si intendono di seguito integralmente riportati di: 

1) Autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, a sottoscrivere, ai sensi 
dell’articolo 5 del CCNL dell’1.04.1999, come sostituito dall’articolo 4 del CCNL del 22.01.2004, 
l’accordo approvato in Delegazione Trattante del 24.05.2007, in premessa specificato, nel testo 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che va a modificare il contratto 
decentrato integrativo per il personale del Comparto della Giunta Regionale della Campania, co-
me definito nella Delegazione Trattante del 30.11.2006 e di cui ha preso atto la Giunta Regionale 
con deliberazione n.2069 del 14.12.2006, disponendo relativa autorizzazione alla sottoscrizione. 

2) Disporre, successivamente alla stipula, che il testo stralcio del contratto decentrato integrativo, 
dovrà essere trasmesso, per il tramite del Settore AA.GG. Rapporti con le OO.SS. e Contenzio-
so, ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, che dovranno a loro volta inviarlo, per 
conoscenza e competenza, ai Dirigenti dei Settori incardinati nelle rispettive Aree. 

3) Inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Coordinatore dell’A.G.C. 07, Ge-
stione e Formazione del Personale e a tutti i dirigenti dei Settori dell’A.G.C. 07 ed al Settore 
Stampa, Documentazione ed informazione, per la pubblicazione sul BURC. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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MODIFICA  ACCORDO  PRODUTTIVITA’ ANNO 2007 
Accordo approvato in Delegazione Trattante del 24 maggio 2007                                           

Per l’erogazione dei compensi per la produttività Anno 2007, anche al fine di incentivare 
l’utilizzo di un sistema di valutazione tendente a valorizzare il merito professionale mediante 
strumentazioni preposte ad incrementare la diligenza e l’apporto partecipativo dei dipendenti, si 
applica la disciplina di seguito riportata: 

Essa è rivolta al personale delle categorie  A, B, C, D in servizio presso i Settori della 
Giunta Regionale della Campania, ad esclusione, limitatamente al periodo per il quale rientra nelle 
sottoelencate tipologie, del personale: 

1. di cui all’art. 20, commi 5 e 6 del C.C.D.I. 2001; 
2. percettore, a qualunque titolo, di indennità omnicomprensive, ivi compresa la titolarità di 

posizione organizzativa; 
3. di cui alle LL.RR. 65/81 e 57/85 in distacco/comando presso altri Enti; 
4. in distacco/comando presso i Commissariati e le Autorità di Bacino; 
5. di cui alla Delibera di G. R. n. 672 del 31/05/2005. 

L’attribuzione dei compensi destinati a incentivare la produttività, attraverso la valutazione 
finalizzata al miglioramento della qualità e dei servizi, è correlata: 

 al  processo di valutazione delle prestazioni ;

 al processo di valutazione dei risultati conseguiti dal personale nella realizzazione di:
Progetti di Settore; 
Progetti Speciali intersettoriali.

PROCESSO  DI  VALUTAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI

1. Periodo di valutazione: 1° gennaio 2007 – 31 maggio 2007; 
2. La valutazione delle prestazioni prevede l’utilizzo della scheda (all.1).
3. L’importo di produttività, destinato al personale valutato per le prestazioni rese al fine di 

migliorare la qualità e l’efficienza delle funzioni e dei servizi prodotti, è uguale per tutte le 
categorie economiche, per un importo massimo  di Euro 1.300,00 pro capite. Detto importo 
verrà erogato in funzione della valutazione espressa dal Dirigente di Settore sulla scheda 
(all.1).

4. Tutte le schede, opportunamente sottoscritte dai dipendenti, dovranno pervenire, unitamente 
al riepilogo (all.2), redatti su supporto cartaceo ed informatico, al Settore “Studio, 
Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale”, entro il 15 giugno 2007. 

5. Per i Settori che invieranno le schede oltre la data prevista non sarà possibile garantire il 
rispetto del sotto indicato termine di pagamento.

6. Il Settore “Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale”, verificata la corretta  
applicazione di quanto previsto nel presente accordo, trasmetterà i dati necessari al Settore 
“Trattamento Economico” per la liquidazione dei relativi compensi.
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7. Gli importi spettanti verranno erogati unitamente alle competenze del mese di luglio 2007, in 
rapporto ai punteggi conseguiti come di seguito riportato:

• per un punteggio complessivo da 0 a 66  importo spettante   Euro  0,00 
• per un punteggio complessivo da 67 a 95  importo spettante   Euro   1.000,00 
• per un punteggio complessivo superiore a 95  importo spettante  Euro  1.300,00 

8. Gli importi di cui sopra devono essere erogati in proporzione al periodo per il quale 
effettivamente il dipendente risulta in servizio presso i Settori della Giunta Regionale. 

9. Tutte le risorse destinate alla produttività e disponibili al netto degli importi erogati in base alla 
valutazioni espresse sulle schede, saranno destinate a finanziare i progetti di Settore. 

10. Contro le risultanze delle schede di valutazione il dipendente interessato può presentare 
ricorso nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 – comma 3 del C.C.D.I  anno 2001 siglato 
il 9 ottobre 2001; per l’avvio della procedura è indispensabile la sottoscrizione per presa 
visione delle suddette schede.

11. La mancata sottoscrizione delle schede non dà luogo, per i dipendenti interessati, 
all’erogazione di alcun compenso di produttività (la sottoscrizione della scheda sancisce 
non solo la presa visione della valutazione espressa dal valutatore, ma anche l’assunzione di 
responsabilità di quanto dichiarato che è condizione indispensabile per l’erogazione degli 
importi spettanti).

12. In caso di trasferimento del dipendente ad altri Settori della Giunta Regionale, la valutazione è 
espressa dal Dirigente dell’ultimo Settore di appartenenza di concerto con il/i Dirigente/i del/i 
Settore/i precedente/i. 

PROCESSO  DI  VALUTAZIONE  DEI RISULTATI

A. Progetti di Settore

1. La realizzazione dei Progetti di Settore inizia il 15 giugno 2007 e termina il 30 ottobre 2007. 
2. I progetti vengono predisposti dai dirigenti di Settore sulla base degli indirizzi del Coordinatori 

di Area e alla loro realizzazione partecipa il personale di cui in premessa, in servizio presso i 
Settori della Giunta Regionale della Campania nel periodo di realizzazione del Progetto. 

3. I Progetti, individuati con un titolo che ne riassumi le finalità, devono essere corredati: 
 di apposita relazione esplicativa che ne illustri la natura, le motivazioni, le finalità, nonché 

il punto di partenza; 
 della definizione degli obiettivi da perseguire; 
 degli indicatori di conseguimento degli obiettivi; 
 degli elenchi del personale partecipante. 

4. La procedura di attuazione dei progetti si articola nel modo che segue: 
 trasmissione, da parte di ciascun Dirigente di Settore, del progetto elaborato, sia al 

proprio Coordinatore di Area, sia al Settore “Studio, Organizzazione e Metodo – 
Formazione del Personale” che ne verificherà la conformità ai criteri fissati nel presente 
accordo;
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 invio delle dichiarazioni di conformità da parte del Settore “Studio, Organizzazione e 
Metodo- Formazione del Personale” ai Dirigenti di Settore; 

 adozione, da parte dei Dirigenti di Settore, dei decreti di approvazione dei progetti (al
decreto, su procedura informatica, devono essere allegati: il progetto ed il relativo elenco 
del personale partecipante) e trasmissione degli stessi: 
a. al Settore “Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale” che, per il 

tramite del Settore “AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso”, 
provvederà a darne informativa alle OO.SS. ed ai componenti R.S.U.; 

b. al Servizio 03 “Controllo di Gestione e Contabilità Economica” del Settore 01 
“Formazione del Bilancio pluriennale ed annuale” dell’Area 08 “Bilancio, Ragioneria e 
Tributi” che, a conclusione del progetto, dovrà rilasciare la certificazione prevista ai 
sensi dell’art. 37, comma 3 – ultimo periodo, del C.C.N.L. 2002 – 2005. Detta 
certificazione dovrà essere inviata dal Servizio 03 “Controllo di Gestione e Contabilità 
Economica” sia al Dirigente del Settore interessato, sia al Settore “Studio, 
Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale”; 

 alla conclusione dei progetti, i Dirigenti di Settore invieranno, entro il 05.11.2007, la 
relazione sull’avvenuto raggiungimento degli obiettivi finali prefissati al Servizio 03 
“Controllo di Gestione e Contabilità Economica”, al fine di acquisire la certificazione sul 
livello di conseguimento degli obiettivi, prevista ai sensi dell’art. 37, comma 3 C.C.N.L. 
2002-005;

 la partecipazione ai Progetti Speciali è incompatibile con la partecipazione alla 
realizzazione dei Progetti di Settore; 

 i Dirigenti di Settore invieranno, entro il 15.11.2007, al Settore “Studio, Organizzazione e 

Metodo – Formazione del Personale” la relazione finale, la certificazione rilasciata dal 

Servizio 03 “Controllo di Gestione e Contabilità Economica”, le schede di valutazione del 

personale (all.3) e il relativo riepilogo (all.4); le schede di valutazione ed il riepilogo 

devono essere trasmessi sia informaticamente, sia su supporto cartaceo.

5. Il compenso, da erogare con le competenze del mese di dicembre 2007 (per i progetti la cui 

documentazione completa perviene entro il 15/11/2007) è liquidato ai dipendenti inseriti nel 

progetto, previo accertamento dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi prefissati, 

valutazione e conseguente compilazione, da parte dei rispettivi Dirigenti di Settore, delle 

apposite schede di valutazione (all.3).

6. Contro le risultanze delle schede di valutazione il dipendente interessato può presentare 

ricorso nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 – comma 3 del C.C.D.I  anno 2001 siglato 

il 9 ottobre 2001; per l’avvio della procedura è indispensabile la sottoscrizione per presa 

visione dei contenuti della valutazione. 

7. La mancata sottoscrizione delle schede non dà luogo, per i dipendenti interessati, 

all’erogazione di alcun compenso di produttività; 

8. In caso di trasferimento del dipendente ad altri Settori della Giunta Regionale, la valutazione 
è espressa dal Dirigente dell’ultimo Settore di appartenenza di concerto con il/i Dirigente/i 
del/i Settore/i precedente/i. 
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B. Progetti  Speciali  intersettoriali

1. La realizzazione dei Progetti Speciali intersettoriali inizia il 15 giugno 2007 e termina il 30 
ottobre 2007 

2. I Progetti Speciali, per l’anno 2007, sono quelli di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 884 
del  22/05/2007, per gli importi in essa riportati ad eccezione del progetto relativo all’Area 11 
“Sviluppo Attività Settore Primario”.

3. Non è consentita la contestuale partecipazione a più progetti speciali. 
4. I progetti speciali non possono avere come oggetto attività formative. 
5. La partecipazione alla realizzazione dei Progetti Speciali è incompatibile con la partecipazione 

alla realizzazione dei Progetti di Settore. 
6. Nei Progetti Speciali, predisposti a livello di Settore, almeno il 20% delle unità da impiegare 

deve appartenere ad altri Settori non proponenti della medesima Area. Lo stesso principio va 
applicato nel caso in cui i Settori coinvolti siano appartenenti ad Aree diverse. 

7. I progetti speciali, individuati con un titolo che ne riassume le finalità, devono essere corredati:  
- di apposita relazione esplicativa che ne illustri la natura, le motivazioni, le finalità, nonché 

il punto di partenza; 
- della definizione degli obiettivi da perseguire; 
- dei tempi di realizzazione; 
- degli indicatori e/o parametri di conseguimento degli obiettivi; 
- delle risorse economiche ed umane necessarie per la sua realizzazione 
- dell’elenco del personale partecipante, individuato nel rispetto di quanto previsto ai punti 

1, 2, 3, 4 e 5, della premessa. 
8. La procedura di attuazione dei progetti si articola nel modo che segue: 

a. adozione, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali, da parte del 
Coordinatore di Area (per i Progetti trasversali di Area) e dei Dirigenti di Settore (per i 
Progetti intersettoriali di Settore), dei decreti di impegno della spesa e di approvazione dei 
progetti con allegati: 
• Il progetto completo in ogni sua parte; 
• Il prospetto riepilogativo dei dipendenti partecipanti con l’indicazione per ciascuno di 

essi di: cognome e nome - matricola – categoria economica – importo massimo 
previsto, da erogare, previa valutazione, alla conclusione dei lavori; 

b) I Decreti, di cui al punto a), dovranno essere inviati, oltre che al Settore 02 “Gestione 
delle Entrate e della Spesa di Bilancio” per l’assunzione del relativo impegno di spesa, 
anche : 
- al Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale” che, 

per il tramite del Settore “AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., 
Contenzioso”, provvederà a darne informativa alle OO.SS. ed ai componenti R.S.U.; 

- al Settore 05 “Trattamento Economico”; 
- 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’Area 08 “Bilancio, 
Ragioneria e Tributi”; 

- al Servizio 03 “Controllo di Gestione e Contabilità Economica” del Settore 01 
“Formazione del Bilancio pluriennale ed annuale” dell’Area 08 “Bilancio, Ragioneria e 
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Tributi” che, a conclusione del progetto, dovrà rilasciare la certificazione prevista ai 
sensi dell’art. 37, comma 3 – ultimo periodo, del C.C.N.L. 2002 – 2005, del 
22.01.2004; 

c. a conclusione dei progetti, i Coordinatori di Area (per i Progetti trasversali di Area) e i 
Dirigenti di Settore (per i Progetti intersettoriali di Settore) invieranno, entro il 05/11/2007, 
la relazione sull’avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati al Servizio 03 “Controllo 
di Gestione e Contabilità Economica”, al fine di acquisire la certificazione sul livello di 
conseguimento degli obiettivi, prevista ai sensi dell’art. 37, comma 3 C.C.N.L. 2002-005. 

9. Il compenso, da erogare con le competenze del mese di dicembre 2007 (per i progetti la cui 

documentazione completa perviene entro il 15/11/2007) è liquidato ai dipendenti inseriti nel 

progetto, previo accertamento dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi prefissati, 

valutazione e conseguente compilazione, da parte dei rispettivi Dirigenti di Settore, delle 

apposite schede di valutazione (all.3).
10. Contro le risultanze della scheda di valutazione il dipendente interessato può presentare 

ricorso nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 – comma 3 del C.C.D.I  anno 2001 siglato 
il 9 ottobre 2001; per l’avvio della procedura è indispensabile la sottoscrizione per presa 
visione dei contenuti della valutazione. 

11. La mancata sottoscrizione delle schede non dà luogo, per i dipendenti interessati, 
all’erogazione di alcun compenso di produttività; 

12. I Coordinatori di Area (per i Progetti trasversali di Area) e i Dirigenti di Settore (per i Progetti 
intersettoriali di Settore), invieranno, entro il 15.11.2007, al Settore “Studio, Organizzazione e 
Metodo – Formazione del Personale”, la relazione finale, la certificazione rilasciata dal 
Servizio 03 “Controllo di Gestione e Contabilità Economica”, le schede di valutazione del 
personale (all.3) e il relativo Riepilogo (all.4). Le schede di valutazione ed il riepilogo devono 
essere trasmesse sia informaticamente, sia su supporto cartaceo. 

C. Disposizioni comuni per le due tipologie di progetto

1. Il compenso erogabile a ciascun dipendente, in relazione ai progetti di cui al presente 
documento,  è individuato dal Coordinatore di Area (per i progetti speciali predisposti a livello 
di Area) o dal Dirigente di Settore (per i progetti di settore e per i progetti speciali predisposti 
a livello di Settore) in ragione dei seguenti principi: 
 a) impegno profuso; 
 b) professionalità effettivamente profusa; 

c) impegno di servizio, intendendosi per esso  il periodo di effettiva presenza in servizio. 
2. Qualora, in tale periodo, si registri un impegno in servizio inferiore al 50%  il dipendente non 

ha titolo ad alcun compenso.  
3. Nel calcolo delle assenze fatte dal dipendente nel periodo di attuazione del progetto non 

devono essere contabilizzate solo quelle riconducibili a: 
 malattia dovute a infortuni sul lavoro; 
 permessi sindacali retribuiti; 
 riposi compensativi; 
 astensione obbligatoria per maternità o paternità; 
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 permessi per donazioni di sangue e similari; 
 permessi ex lege 104/92; 
 assenze per terapie salvavita o degenza ospedaliera. 

4. Al personale in distacco sindacale, ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 14/09/2000, integrato 
dall’art. 39 comma 2 del C.C.N.L. 2002-2005, la quota da erogare è pari al 75% del valore 
medio della produttività erogata nell’ambito della categoria di appartenenza. 

I compensi per la produttività di cui al presente documento, spettanti al personale in 
part-time,  sono ridotti in misura proporzionale al regime orario adottato.

Le schede allegate al presente documento (all.1 e 3) valgono solo ai fini dell’erogazione 
delle risorse per la produttività.  
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