
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1454 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Programmazione del fabbisogno di personale. Modifica deliberazione di Giunta Regionale n.
2070/2006.

PREMESSO che:

l’art.39 comma 1 della L.n.449/97 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimiz-
zare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bi-
lancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n.482/68;

Visto:

il proprio atto n. 1453 del 3/8/2007 avente ad oggetto :"Art.37 Legge regionale n.1/2007 - Determinazioni"
con cui si procede alla rideterminazione della dotazione organica della Giunta regionale della Campania in at-
tuazione dell’art.37 della legge regionale n.1/2007 che dispone la soppressione degli enti ERSAC ed ERSVA;

il proprio atto n.2070 del 14/12/2006 avente ad oggetto: “ Programmazione triennale del fabbisogno del
personale per gli anni 2007/2009 ai sensi dell’art.39 della legge 449/97 e dell’art.6 del D.Lgs. n.165/2001" con cui
si prevedevano i principi da seguire nelle politiche occupazionali del personale della Giunta regionale della
Campania per il triennio 2007/2009;

Visto che:

la legge finanziaria n.296/2006 all’art.1 comma 557 prevede che: “ai fini del concorso delle autonomie re-
gionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ...omissis....., gli enti sottoposti al patto di stabilità
interno assicurano la riduzione delle spese di personale ...omissis...”;

al comma 558 prevede che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al
comma 557, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti
dei posti resi disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo de-
terminato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non conti-
nuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge...omissis.... Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive”;

al comma 559 prevede che: “il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi del comma 6 e 7 dell’art.5
della legge 28 ottobre 1999, n.410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere in-
quadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di en-
trata in vigore della presente legge”;

al comma 563 prevede che: “il personale, già appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato distaccato presso l’Ente tabacchi italiani, ......omissis.......che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato an-
che in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli
degli enti presso i quali presta al momento servizio......omissis... Il Ministero dell’economia e finanze provvede,
senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie......omissis..”;

al comma 560 prevede che: “per il triennio 2007/2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedo-
no all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1 bis
dell’art.36 del D.Lgs.n.165/2001, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60
per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collabo-
razione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno
un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006";

Verificato che:

ai fini del rispetto del principio di cui al comma 557 della legge finanziaria n.296/2006 ed ai sensi del comma
198 dell’art.1 della legge finanziaria n.266/2005 è necessario tener presente quanto previsto dal proprio atto de-
liberativo n. 1453 del 3/8/2007 avente ad oggetto:"Art.37 Legge regionale n.1/2007 - Determinazioni" che si ri-
chiama nella sua interezza;
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Dato atto che:

in seguito all’istruttoria fatta dagli uffici, presso la Giunta Regionale risultano assunti a tempo determinato
n.4 unità di personale categoria D3 in servizio presso l’A.G.C. 05 e n.1 unità di personale categoria D1 in servi-
zio presso l’Autorità di Bacino Interregionale;

sono pervenute n.28 istanze di stabilizzazione di dipendenti in servizio presso la Giunta regionale prove-
nienti dall’Ex Ente Tabacchi Italiano;

sono pervenute n.37 istanze di lavoratori provenienti dai consorzi agrari che chiedono la stabilizzazione ai
sensi del comma 559 dell’art.1 della legge finanziaria n.296/2006;

in seguito all’istruttoria fatta dagli uffici risulta che presso la Giunta regionale della Campania sono attivati
circa n.136 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Tenuto conto che è intenzione dell’Amministrazione dare una risposta alle esigenze di stabilizzazione dei
predetti lavoratori in attuazione delle norme della legge finanziaria 296/2006 al fine di consentire al personale
precario l’inserimento nel mondo lavorativo;

che, pertanto, alla luce di quanto suesposto è necessario modificare la deliberazione n.2070 del 14/12/2006
avente ad oggetto: “ Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2007/2009 ai sensi
dell’art.39 della legge 449/97 e dell’art.6 del D.Lgs. n.165/2001" compatibilmente con le risorse finanziarie
dell’ente;

Verificato che

la legge regionale n.1/2007 all’art.18 prevede la possibilità per i dipendenti del Consiglio regionale, della
Giunta e degli Enti strumentali della Regione Campania di accedere alla “risoluzione consensuale”;

in applicazione di questa norma in un lasso di tempo pari al massimo ad un triennio si registreranno econo-
mie utilizzabili ai fini del programma occupazionale della Giunta regionale della Campania;

già si registrano alcuni effetti derivanti dall’esodo volontario in quanto al 31/12/2007 si libereranno le eco-
nomie derivanti dalla cessazione dei dipendenti che hanno aderito all’esodo volontario con decorrenza
30/6/2007;

tale fenomeno produrrà un evidente impatto sull’assetto organizzativo dell’Ente determinando la necessità
di verificare con attenzione il fabbisogno di personale nei settori eventualmente più interessati dalle ipotesi di
risoluzione consensuale;

Visto il parere n.9 del 3 luglio 2007 della Corte dei Conti del Veneto che in sede consultiva per gli enti locali
ha precisato che ai fini delle stabilizzazioni è sufficiente che sia rispettato il patto di stabilità 2007 in sede di re-
dazione di bilancio programmatico;

Vista la legge finanziaria regionale n.1/2007;

Verificato che sulla base dei dati forniti e delle proiezioni effettuate dal settore competente si presume che
nel triennio 2006/2008 cesseranno dal servizio circa 350 unità di personale;

che a tali cessazioni è necessario aggiungere quelle derivanti dalle procedure di esodo che produrranno
economie al completamento del pagamento dell’indennità prevista dall’art.18 l.r. n.1/2007;

Dato atto che:

* è in itinere il completamento delle procedure di cui alla programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2002/2004 previste nell’atto giuntale 6132/2002;

* la Regione Campania in attuazione dell’atto deliberativo n.6132/2002 ha indetto n.44 procedure concor-
suali per il reclutamento di personale appartenente alla categoria di dirigente, di funzionario, di istruttore diret-
tivo e di istruttore;

* è intenzione dell’Amministrazione perseguire l’iniziativa intrapresa con la programmazione triennale
2002/2004 completando l’opera di rinnovamento del bagaglio professionale dei dipendenti conformemente alle
nuove funzioni riconosciute all’ente Regione dalle riforme costituzionali che si sono succedute nel tempo;

* è opportuno e conforme ai principi di economicità individuare il personale da assumere anche utilizzando
le graduatorie approvate in esito alle procedure concorsuali bandite con atto deliberativo n.6132/2002 nel ri-
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spetto della normativa vigente;

Visto:

l’art.1 comma 100 della legge n.311/2004 secondo cui le graduatorie per le assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono
prorogate di un triennio;

l’art.1 comma 536 della legge n.296/2006 secondo cui il termine di validità di cui all’articolo 1 comma 100
della legge 30 dicembre 2004 n.311 è prorogato al 31 dicembre 2008;

Tenuto conto che il programma triennale deve essere articolato in piani operativi annuali di attuazione e ri-
guarda:

* articolazione dei posti che si intende ricoprire mediante mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del
D.Lgs.n.165/2001;

* articolazione dei posti che si intende ricoprire mediante procedure selettive pubbliche;

* articolazione dei posti che si intende destinare a forme di selezione interna previste dal C.C.N.L.;

* articolazione dei posti riservati ai disabili nel rispetto dell’obbligo derivante dall’art.3 comma 1 lett.a) del-
la legge n.68/99;

PROPONE e la Giunta, in conformità, all’unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1. Di modificare la propria deliberazione n.2070 del 14/12/2006 con cui si fissavano i principi per la pro-
grammazione triennale 2007/2009 stabilendo che:

* In attuazione dell’art.1 comma 559 della L.n.296/2006 dall’1/11/2007 sono inquadrate nei limiti della dota-
zione organica vigente alla data di entrata in vigore della legge n.296/2006 le n.37 unità di personale proveniente
dai consorzi agrari ai sensi del comma 6 e 7 dell’art.5 della legge 28 ottobre 1999, n.410, e collocato in mobilità
collettiva alla data del 29 settembre 2006 che ha inoltrato domanda presso la regione, previa verifica dei requisi-
ti richiesti dalla stessa legge finanziaria e semprechè provengano da consorzi agrari siti in regione Campania
precisando che con apposito e successivo atto si darà risposta ad eventuali ulteriori istanze provenienti dal pre-
detto personale;

* In attuazione dell’art.1 comma 558 della L.n.296/2006 nel corso del 2008 sono stabilizzate n.4 unità di per-
sonale categoria D3 in servizio presso l’A.G.C. 05 e n.1 unità di personale categoria D1 in servizio presso l’Au-
torità di Bacino Interregionale previa verifica dei requisiti richiesti dalla stessa legge finanziaria;

* In attuazione dell’art.1 comma 563 della L.n.296/2006 dall’1/1/2009 sono stabilizzati i dipendenti in servi-
zio presso la Giunta regionale provenienti dall’Ex Ente Tabacchi Italiano che abbiano inoltrato apposita istan-
za con richiesta al Ministero dell’economia e finanze di provvedere ad assegnare le relative risorse finanziarie
stabilendo che l’inserimento nei ruoli della Giunta regionale del predetto personale determinerà l’applicazione
ad essi del relativo CCDI;

* Nel corso del 2008, si procederà, nel rispetto della normativa vigente e fermo restando i vincoli di spesa
imposti alla Regione, all’utilizzazione delle graduatorie dei concorsi indetti ai sensi della deliberazione
n.6132/02 dopo la rideterminazione della dotazione organica in seguito all’esito dell’esodo, per fronteggiare
l’impatto che si determinerà sul funzionamento dell’ente;

* Nel corso del triennio 2008/2010, dopo la rideterminazione della dotazione organica in seguito all’esito
dell’esodo, per fronteggiare l’impatto che si determinerà sul funzionamento dell’ente e per venire incontro alle
esigenze di stabilizzazione del personale precario che dovranno trovare soluzione nell’arco dei prossimi anni
come previsto dall’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nel ri-
spetto della normativa vigente e fermo restando i vincoli di spesa imposti alla Regione, previa ulteriore istrutto-
ria , si procederà mediante procedure selettive all’assunzione a tempo determinato di dipendenti riservando il
60% del totale dei posti programmati ai soggetti con cui l’Amministrazione ha stipulato uno o più contratti di
collaborazione coordinata e continuativa semprechè siano in possesso dei requisiti di cui all’art.1 comma 560
della l.n.296/2006 e stabilendo che potranno accedere alla riserva dei posti solo coloro che sono stati inseriti
nell’organizzazione stabile dell’amministrazione attraverso i quali si è fatto fronte alle ordinarie esigenze di ser-
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vizio ed ai quali pertanto è stato garantito il trattamento economico previsto per i dipendenti di pari categoria
dalle norme del CCNL di comparto vigente;

2. Di stabilire che per la mobilità volontaria in ingresso nelle more dell’adozione del Regolamento avente
ad oggetto i criteri generali per l’attuazione della mobilità esterna, ai sensi dell’art.30 del D.Lg.vo165/2001, si
tenga conto delle istanze che evidenzino professionalità di particolare interesse correlate alla configurazione or-
ganizzativa dell’Ente nel limite massimo del 10% delle vacanze relative a ciascuna categoria, compresa quella
dirigenziale, fermo restando la compatibilità economica e che gli atti inerenti la suddetta mobilità siano di com-
petenza del Coordinatore dell’Area Risorse Umane, previa valutazione dell’Assessore di riferimento;

3. Di stabilire che solo successivamente alla verifica degli effetti derivanti dall’applicazione della norma
contenuta all’art.18 della legge finanziaria regionale n.1/2007 sulla dotazione organica dell’Ente si procederà
all’assunzione dei disabili nei limiti previsti dall’art.3 comma 1 lett.a) della legge n.68/99;

4. Di stabilire che solo successivamente alla verifica degli effetti derivanti dall’applicazione della norma
contenuta all’art.18 della legge finanziaria regionale sull’assetto organizzativo dell’ente si provvederà all’indi-
zione dei concorsi pubblici e delle progressioni verticali;

5. Di riservarsi la definizione specifica delle politiche del personale con successivi atti mediante l’adozione
dei piani annuali per gli anni di riferimento previa verifica delle disponibilità finanziarie derivanti dall’econo-
mia prodotta dalla cessazione dal servizio dei dipendenti;

6. Di dare atto che è stata data preventivamente informazione alle OO.SS.;

7. Di riservarsi, altresì, di apportare eventuali modifiche che si renderanno necessarie a seguito della con-
clusione dell’iter per l’approvazione del nuovo ordinamento amministrativo della Regione Campania;

8. Di riservarsi, altresì, di apportare eventuali modifiche che si renderanno necessarie a seguito di modifi-
che delle norme finanziarie in materia di spesa pubblica;

9. Di precisare che la programmazione triennale viene effettuata nel rispetto del principio della riduzione
complessiva del personale;

10. di inviare copia del presente atto a tutti i settori dell’A.G.C. 07, al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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