
  

 

  Deliberazione N. 503 
 

 

Assessore 
Assessore Sommese Pasquale 

  
 

 

 Area Settore 

  
7 5 

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

   

 SEDUTA DEL  11/06/2010  

   

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

   

Oggetto : 
Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle Risorse 
Umane e della produttivita' per l'anno 2010 - Personale del Comparto escluso quello con qualifica 
dirigenziale 

 

1) Presidente Stefano CALDORO PRESIDENTE 

2) Vice Presidente Giuseppe DE MITA    

3) Assessore Edoardo COSENZA    

4) ’’ Gaetano GIANCANE    

5) ’’ Caterina MIRAGLIA    

6) ’’ Severino NAPPI ASSENTE 

7) “ Giovanni ROMANO    

8) ’’ Ermanno RUSSO    

9) ’’ Ernesto SICA    

10) ’’ Pasquale SOMMESE    

11) “ Marcello TAGLIALATELA    

12) “ Guido TROMBETTI    

13) ’’ Sergio VETRELLA    

 Segretario Maria CANCELLIERI    

     
  



  

 
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 2009 è stato costituito con delibera di G.R. n° 

771/09 «Costituzione del fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2009 – personale del comparto escluso quello con 
qualifica dirigenziale». 

 
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; 
 
VISTI 
- gli art. 40 e 46 del D.Lgs. 165/2001 e smei; 
- 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; 
- visto il CCNL 31/7/2009; 
- la L.R.8/04 e smei e la L.R.3/10 
 
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 2010: 
Risorse stabili: € 56.217.395,35 
Risorse variabili:  €   7.628.010,51; 
 

La copertura finanziaria della spesa complessiva, unitamente agli oneri riflessi, rientra negli stanziamenti delle 
U.P.B. 6.23.104, 6.23.234 e 6.23.244 del Bilancio 2010. 
 

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 AGC 08; 

 
3. di riservarsi, con successivo atto, l’incremento delle Risorse Variabili nei limiti previsti dal vigente CCNL e 

nel rispetto della normativa di riferimento; 
 
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; 
 
5. 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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