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Regione Campania 
 G I U N T A  R E G I O N A L E    

   

 SEDUTA DEL  22/05/2007  

   

 P R O C E S S O  V E R B A L E  

   

Oggetto : 
Costituzione del fondo per le "risorse decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle Risorse Umane e della Produttivita' per l'anno 2007 - Personale del Comparto 
escluso quello con qualifica dirigenziale 

 

1) Presidente Antonio BASSOLINO PRESIDENTE 

2) Vice Presidente Antonio VALIANTE    

3) Assessore Andrea ABBAMONTE    

4) “ Teresa ARMATO    

5) ’’ Ennio CASCETTA    

6) ’’ Andrea COZZOLINO    

7) ’’ Gabriella CUNDARI    

8) ’’ Rosa D’AMELIO    

9) “ Vincenzo DE LUCA    

10) ’’ Marco DI LELLO ASSENTE 

11) ’’ Corrado GABRIELE    

12) ’’ Angelo MONTEMARANO    

13) ’’ Luigi NOCERA ASSENTE 

 Segretario Maria D'ELIA  
 



  

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse 
che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente 
 
 
LETTO  
- L’articolo 15 del C.C.N.L. del Personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 

1/4/1999; 
 
CONSIDERATO 
- che il Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2006 è stato costituito con delibera di G.R. n° 

967 del 17/7/2006 «Costituzione del fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2006»; 

- che detto fondo è stato integrato con la deliberazione n.2068 del 14/12/2006 «  Integrazione del fondo per le 
“ risorse decentrate” destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività per l’anno 2006, ai sensi del CCNL 09/05/2006»; 

 
VISTI 
- gli artt. 31 e ss. del C.C.N.L. 22/1/04 che disciplinano la composizione delle “ risorse decentrate” destinate alla 

incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 
- visto l’art. 4 comma 5 e la dichiarazione congiunta n.1 del CCNL 9/5/06; 
 
RAVVISATA 
- altresì, la necessità di destinare risorse al fondo delle risorse decentrate in quanto in questa fase occorre 

utilizzare un sistema di valutazione tendente a valorizzare il merito professionale mediante strumentazioni 
preposte ad incentivare la diligenza e l’apporto partecipativo dei dipendenti, anche attraverso parametri legati 
alla prestazione lavorativa che misurano e valorizzano la partecipazione organizzativa e procedurale anche ai 
fini del sostegno alla motivazione al lavoro; ciò anche per favorire un processo di riorganizzazione finalizzato 
al miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi e delle funzioni pubbliche per l’innalzamento degli 
standard di rendimento e di risultato; 

 
DATO ATTO  
- che tali risorse sono presenti nell’U.P.B. n. 6.23.104 - capitolo 70 Bilancio annualità 2007; 
 
LETTE   
- le note n.218/SP del 29/1/07 dell’Assessore alle Risorse umane e n..1413/UDCP/GAB/GAB del 11/04/2007 

del Presidente; 
 
DATO ATTO 
- che le risorse destinate al finanziamento di progetti speciali, ai sensi dell’art. 31 comma 3 CCNL 22.1.2004, 

tenendo conto delle esigenze strategiche dell’Amministrazione, sono le seguenti 
 

¬ A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”: “Villa Favorita” Costo: Euro 69.999,99 (al 
lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento U.P.B. n. 6.23.49, cap. 11 – Importo al netto degli oneri 
riflessi: Euro 52.872,88 

¬ A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta Regionale” : “Progetto Speciale Intersettoriale: Creazione, 
Realizzazione e popolamento di un database di riferimento per la ricerca degli atti digitalizzati dall’AGC 
02 sulla base dei proponenti e/o del testo dell’oggetto dell’atto stesso”; Costo: Euro 57.193,78 (al lordo 
degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento U.P.B. n. 6.23.49, cap. 22 – Importo al netto degli oneri 
riflessi: Euro 43.200,00. 

¬ A.G.C. 05 “Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, Protezione civile” : “Progetto intersettoriale 
per la valorizzazione ed il ripristino di materiali e mezzi depositati presso il Centro di presidio territoriale e 
COM nel comune di S. Marco evangelista ai fini della piena operatività in attività di emergenza e post 
emergenza”; Costo: Euro 142.984,44 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento U.P.B. n. 
1.1.1, cap. 1148 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 108.000,00. 



  

¬ A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi – Progetto Speciale Intersettoriale: “Tasse automobilistiche 
regionali ” – Costo: Euro 428.953,32 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 
6.23.57, cap. 501 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 324.000,00.  

¬ A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” - Progetto Speciale Intersettoriale: “Approfondimento 
argomenti giuridico – normativi – Divulgazione in materia agricola – produzione cartografica su temi di 
interesso agro forestale”;– Costo: Euro 650.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: 
U.P.B. n. 2.76.181, cap. 3014    – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 490.962,51. 

¬ A.G.C. 17 “Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica Giovanile e del Forum Regionale 
della Gioventù, O.R.Me.L.” - Progetto Speciale Intersettoriale: “Processo sperimentale di 
internazionalizzazione delle attività di monitoraggio, controllo e verifica per la chiusura della 
rendicontazione di quanto programmato e attuato con il  F.S.E.” – Costo: Euro 953.229,60 (al lordo degli 
oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 22.62.68, cap. 1084 – Importo al netto degli oneri 
riflessi: Euro 720.000,00. 

¬ A.G.C. 18 “Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero spettacolo” - Progetto Speciale 
Intersettoriale: “Individuazione di strategie innovative per l’integrazione socio sanitaria degli interventi e 
dei servizi”;– Costo: Euro 190.645,92 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 
4.16.41, cap. 7854 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 144.000,00. 

¬ A.G.C. 19 “Piano sanitario regionale e rapporti con gli organi istituzionali della AA.SS.LL. e AA.OO.” - 
Progetto Speciale Intersettoriale: “Sperimentazione di un sistema di gestione dei flussi informativi”;– 
Costo: Euro 95.322,96 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 4.15.38, cap. 7062 
– Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 72.000,00. 

¬ A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” - Progetto Speciale Intersettoriale: “Gestione informatica delle procedure 
e assegnazione zone carenti anni 2002 e 2003 della Medicina di Base” – Costo: Euro 23.830,74 (al lordo 
degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 4.15.38, cap. 7104 – Importo al netto degli oneri 
riflessi: Euro 18.000,00. 
 

VISTI  
-  gli articoli 18 e 31 comma 19 della Legge regionale n..1 del 2007, sono altresì finanziati i seguenti progetti 

¬ A.G.C. 07 “Gestione e formazione del personale organizzazione e metodo” : “Progetto Supporto attività 
commesse all’attuazione dell’esodo incentivato”; Costo: Euro 85.790,66 (al lordo degli oneri riflessi) – 
Fonte di finanziamento U.P.B. n. 6.23.104, cap. N.I.– Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 64.800,00; 

¬ A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi – Progetto Speciale Intersettoriale: “Attività istruttoria 
sistemazione carte contabili presso la Tesoreria regionale periodo 1995/2005 – Costo: Euro 347.928,80 (al 
lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.57, cap. 536 – Importo al netto degli 
oneri riflessi: Euro 262.800,00.  
 

 
VISTI 
- gli art. 40 e 46 del D.Lgs. 165/2001; 
- gli art. 3 e 4, comma 1, del C.C.N.L. del Personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali quadriennio 

normativo 2002/2005, definitivamente sottoscritto in data 22.01.2004; 
- gli artt. 31 e ss. del citato C.C.N.L. di Comparto; 
- visto il CCNL 9.5.2006; 
 
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime  
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
per i motivi in premessa specificati e che si intendono di seguito integralmente riportati: 
 
1. di costituire il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività per l’anno 2007: 
Risorse stabili: € 52.153.869,60 
Risorse variabili:  € 18.920.300,36 
 



  

La copertura finanziaria della spesa complessiva, unitamente agli oneri riflessi, rientra negli stanziamenti di cui 
alle U.P.B. citate in premessa e nelle U.P.B. 6.23.104, 6.23.234 e 6.23.244 del bilancio 2007. 

 
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 
Spesa di Bilancio” dell’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” ed al Servizio  03 “Controllo di Gestione e 
Contabilità Economica” del Settore 01 “Formazione  del Bilancio pluriennale ed annuale” della stessa A.G.C. 
08; 

 
3. di demandare, ai Settori dell’A.G.C. 07 “AA.GG.., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e 

Metodo”, l’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di specifica competenza; 
 
4. di inviare, altresì, il presente atto al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” 

per la pubblicazione sul B.U.R.C. 
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