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7 5,2 

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

   

 SEDUTA DEL  16/05/2008  

   

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

   

Oggetto : 
Costituzione del fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane  e della produttivita' per l'anno 2008 - personale del comparto escluso 
quello con qualifica dirigenziale. 

 

1) Presidente Antonio BASSOLINO PRESIDENTE 

2) Vice Presidente Antonio VALIANTE    

3) Assessore Ennio CASCETTA ASSENTE 

4) ’’ Andrea COZZOLINO    

5) ’’ Gabriella CUNDARI    

6) ’’ Mariano D’ANTONIO    

7) ’’ Alfonsina DE FELICE ASSENTE 

8) ’’ Corrado GABRIELE ASSENTE 

9) ’’ Walter GANAPINI    

10) ’’ Nicola MAZZOCCA    

11) ’’ Angelo MONTEMARANO    

12) ’’ Claudio VELARDI    

 Segretario Maria D'ELIA  
  



  

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori 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 dai Dirigenti dei Settori 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 2007 è stato costituito con delibera di G.R. n° 

884 del 22/5/2007  «Costituzione del fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2007»; 

 
 
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. 37 della legge regionale n.1 del 2007 e la conseguente deliberazione di G.R.1453 del 3/8/07; 
- l’articolo 8 del CCNL 11/4/2008, commi 1, 6 e 9; 
 
 
LETTE   
- la nota prot. 2008.0262457 del 26/03/2008; 
- la nota Prot. 442/SP del 14.05.2008 a firma del Vice Presidente con delega alle Risorse Umane 
 
 
RAVVISATA 
- la volontà di destinare al fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell’art.15 c. 5 del CCNL 1/4/99, rientrante 

nell’art.31 c.3 del CCNL 22/1/04, l’importo di €9.500.000,00, previsti nell’UPB 6.23.104 del bilancio 2008, in 
quanto, sia  per effetto dell’esodo incentivato, di cui all’art.18 della L.R.1/07, che alla  concomitanza delle 
attività di chiusura e avvio delle due programmazioni comunitarie, è necessario favorire un processo di 
riorganizzazione finalizzato al miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi e delle funzioni 
pubbliche; tanto anche  per l’innalzamento degli standard di rendimento e di risultato da realizzarsi attraverso 
l’utilizzazione di strumentazioni atte a premiare, con un sistema di valutazione tendente a valorizzare il merito 
professionale,  la diligenza e l’apporto partecipativo dei dipendenti. 

- la volontà di destinare al fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell’art.15 c. 5 del CCNL 1/4/99, rientrante 
nell’art.31 c.3 del CCNL 22/1/04, l’ulteriore importo di €. 3.587.400,12 per il finanziamento di progetti 
speciali, tenendo conto delle esigenze strategiche dell’Amministrazione; 

- la volontà di incrementare, con separato atto, al realizzarsi delle condizioni di cui all’art.8 c.1, 6 e 9 del CCNL 
11/4/2008, le risorse stabili nella misura dello 0,6% del monte salari 2005 e le risorse variabili nella misura 
massima dello 0,9% dello stesso monte salari; 

 
 
CONSIDERATO 
- che il Settore Trattamento economico ha determinato il monte salari dell’anno 2005, secondo quanto previsto 

dalla dichiarazione congiunta n.1 del CCNL 11/4/2008, in €205.127.241,48; 
- che lo 0,6% del monte salari 2005 è pari ad €1.230.763,45; 
- che lo 0,9% del monte salari 2005 è pari ad €1.846.145,17; 
 
 
DATO ATTO 
- che le risorse destinate al finanziamento di Progetti speciali, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 

22.01.2004, tenendo conto delle esigenze strategiche dell’Amministrazione, sono le seguenti: 



  

¬ A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” - Progetto Speciale Intersettoriale: “Sistemi 
di videosorveglianza integrata nel territorio della Regione Campania” Costo: Euro 89.726,55 (al lordo 
degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.222, cap. 312 – Importo al netto degli oneri 
riflessi: Euro 67.772,88; 

¬ A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” – Progetto Speciale Intersettoriale: 
“Sistematizzazione archivio Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” Costo Euro 63.021,44 (al lordo 
degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.57, cap. 508 – Importo al netto degli oneri 
riflessi: Euro 47.601,79; 

¬ A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” – Progetto Speciale Intersettoriale: 
“Evoluzione del prototipo Insieme per la Sanità” Costo Euro 74.760,00 (al lordo degli oneri riflessi) – 
Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.57, cap. 518 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 56.468,24; 

¬ A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta Regionale” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Scansione degli 
Ordini del Giorno della Giunta Regionale della Campania in formato elettronico TIFF multipagina e 
Catalogazione dei files prodotti in una struttura gerarchica ad albero” Costo: Euro 88.246,00 (al lordo 
degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.49 , cap. 22 – Importo al netto degli oneri 
riflessi: Euro 66.654,58; 

¬ A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e Programmi” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Ottimizzazione e 
messa a sistema del processo di gestione del Parco Progetti regionali attraverso l’implementazione di un 
sistema integrato di ricezione, informatizzazione e gestione delle candidature pervenute e attività di 
diffusione delle informazioni e accompagnamento all’utenza” Costo: Euro 100.000,00 (al lordo degli oneri 
riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 1.4.11, cap. 2548 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 
75.532,69; 

¬ A.G.C. 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” – Progetto Speciale 
Intersettoriale: “Staff Administration System” Costo: Euro 120.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – 
Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.104 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 90.639,23; 

¬ A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Tasse automobilistiche 
regionali” Costo: Euro 480.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 
6.23.57, cap. 501 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 362.556,93; 

¬ A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materie di interesse regionale” – 
Progetto Speciale Intersettoriale: “Analisi dell’impatto delle politiche mediterranee della Regione 
Campania nella programmazione 2000-2006. Ricognizione dei Programmi, sistematizzazione dati, 
comunicazione e disseminazione dei risultati” Costo: Euro 139.012,65 (al lordo degli oneri riflessi) – 
Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 22.79.220, cap. 2221 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 
105.000,00; 

¬ A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Per un’agricoltura 
eco-compatibile e competitiva: “Qualità e tipicità nel settore agroalimentare, vivaistico e forestale per uno 
sviluppo rurale integrato” Costo: Euro 835.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonti di finanziamento: 
U.P.B. n. 2.76.181, cap. 3014 – U.P.B. n. 2.76.183, cap. 3226 – U.P.B. n. 2.77.191, cap. 3392 – U.P.B. n. 
1.74.175, cap. 1256 – U.P.B. n. 1.74.176, cap. 3221 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 
630.698,00; 

¬ A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Progetto sperimentale di 
accompagnamento alla riorganizzazione dell’Area di cui all’art. 9 – L.R.  12/07” Costo: Euro 420.000,00 
(al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 2.83.243, cap. 4012 – Importo al netto 
degli oneri riflessi: Euro 317.237,32; 

¬ A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Definizione procedimenti 
sanzionatori relativi ad abusi attinenti al Demanio Marittimo Regionale” Costo: Euro 120.000,00 (al lordo 
degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 1.55.95, cap. 2396 – Importo al netto degli oneri 
riflessi: Euro 90.639,23; 

¬ A.G.C. 16 “Governo del Territorio, Tutela Beni Paestico-ambientali e Culturali” – Progetto Speciale 
Intersettoriale: “Studio di fattibilità per il recupero fisico ed ambientale delle aree limitrofe ai laghetti di 
Castevolturno sottoposti a sequestro giudiziario” Costo: Euro 300.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – 
Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 1.1.1, cap. 5325 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 226.598,08; 

¬ A.G.C. 17 “Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica Giovanile e del Forum Regionale 
della Gioventù, O.R.Me.L.” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Chiusura P.O. FSE 2000-2006 – Avvio 



  

nuove procedure 2007-2013” Costo: Euro 800.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di 
finanziamento: U.P.B. n. 22.62.68, cap. 1084 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 604.261,55; 

¬ A.G.C. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo” – Progetto Speciale 
Intersettoriale: “Fruizione della cultura e dello spettacolo da parte delle categorie sociali svantaggiate” 
Costo: Euro   200.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 4.16.41, cap. 
7854 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 151.065,39; 

¬ A.G.C. 19 “Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL.” – Progetto Speciale Intersettoriale: 
“Attività di supporto propedeutiche allo start-up del CUP regionale: definizione e composizione della 
struttura dell’offerta” Costo: Euro 200.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonti di finanziamento: 
U.P.B. n. 4.15.38, cap. 7062 – U.P.B. n. 6.23.54, cap. 258 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 
151.065,39; 

¬ A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Formazione dell’archivio, 
informatizzazione ed istruttoria delle procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti privati che 
erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di ricovero e residenziale” Costo: Euro 39.700,00 
(al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 4.15.38, cap. 7104 – Importo al netto 
degli oneri riflessi: Euro 29.986,48; 

¬ A.G.C. 10 “Demanio e Patrimonio” – Progetto Speciale Intersettoriale: "Acquisizione fabbricati ex-Ersac 
ed ex-Ersva - scheda gestione uffici regionali". Costo: Euro 170.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) - 
Fonte di finanziamento: UPB n. 6.80.221, cap. 188 - Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 128.405,58; 

 
 
VISTI 
- gli articoli: n. 31, comma 19, della Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e n. 57 della Legge Regionale 30 

gennaio 2008, n. 1, sono altresì finanziati i seguenti progetti: 
¬ A.G.C. 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” – Progetto Speciale 

Intersettoriale: “Attuazione Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 – Esodo incentivato del personale” 
Costo: Euro 120.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.104, cap. 92 
– Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 90.639,23; 

¬ 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 390.000,00 
(al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.57, cap. 536 – Importo al netto degli 
oneri riflessi: Euro 294.577,51; 

 
 
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; 
- visto il CCNL 11.4.2008; 
 
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 2008: 
Risorse stabili: € 54.342.074,35 
Risorse variabili:  € 19.066.644,11; 
 



  

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 2008. 
 

2. di rinviare ad un successivo atto, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 1, 6 e 9 del C.C.N.L. del 
11/4/2008, l’integrazione del fondo per l’anno 2008 nella misura di  €1.230.763,45 per le risorse stabili e di  
€1.846.145,17 per quelle variabili; 
 

3. 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; 

 
4. 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; 
 
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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