
  

 

  Deliberazione N. 316 
 

 

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  21/06/2011  

   

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

   

Oggetto : 
Fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle Risorse 
Umane e della produttivita' per l'anno 2011 - Personale del comparto escluso quello con qualifica 
dirigenziale. 
 
 

 

1) Presidente Stefano CALDORO PRESIDENTE 

2) Vice Presidente Giuseppe DE MITA    

3) Assessore Vito AMENDOLARA ASSENTE 

4)  Edoardo COSENZA    

5) ’’ Gaetano GIANCANE    

6) ’’ Anna Caterina MIRAGLIA    

7) ’’ Severino NAPPI    

8) “ Giovanni ROMANO    

9) ’’ Ermanno RUSSO    

10) ’’ Pasquale SOMMESE    

11) “ Marcello TAGLIALATELA ASSENTE 

12) “ Guido TROMBETTI    

13) ’’ Sergio VETRELLA    

 Segretario Maria CANCELLIERI    

     
  



  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione dell a 
presente 
  
Premesso che: 
 

a) l’Amministrazione,  in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, approva il fondo 
delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività per il personale del comparto, al fine di consentire alla Delegazione Trattante di provvedere al 
riparto in sede di contrattazione con le OO.SS., anche per il corrente anno; 

  
b) il CCNL per il personale del comparto Regioni ed Enti Locali del 22/01/2004 ha fissato, all’art. 31, i criteri 

per la costituzione del fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività, già disciplinato dall’art. 15 CCNL 1/4/1999; 
  

c) le somme che costituiscono il fondo si distinguono in risorse stabili e variabili: le prime, acquisite al fondo, 
restano confermate anche per gli esercizi successivi, con i dovuti incrementi previsti dai CCNL; le seconde, 
legate ad esigenze contingenti, alla capacità di spesa dell’ente e al recupero di eventuali risorse dovute ad 
economie degli anni precedenti,   possono essere inserite nel fondo solo per l’esercizio finanziario di 
riferimento, nel rispetto della normativa vigente; 

 
Considerato che: 
 

a) il fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2010 è stato costituito con delibera di G.R. n. 
503 del 11 giugno 2010 “Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle Risorse Umane e della produttività per l’anno 2010 – Personale del Comparto escluso quello 
con qualifica dirigenziale”, per un importo complessivo di € 63.845.405,85; 

 
b) che per l’anno 2010 la Regione Campania ha rispettato il patto di stabilità interno, giusta certificazione 

dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi prot. n. 243635 del 28 marzo 2011; 
 
Preso atto che il fondo, per la parte stabile, è alimentato dagli importi determinati dall’applicazione delle seguenti 
disposizioni normative: 
 

a) CCNL 1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a), f), g), h), i),  j) e l) e comma 5; 
 

b) CCNL 5.10.2001: art. 4, comma 1 e 2;  
 
c) CCNL 22.01.2004: art. 32, comma 1, 2 e 7; 

 
d) CCNL 22.01.2004: art. 34, comma 4; 

 
e) CCNL 9.05.2006: art. 4, comma 5, primo periodo; 

 
f) CCNL 11.04.2008: art. 8, comma 6, primo periodo; 

 
g) L.R. n. 5 del  15 marzo 2011, che all’art. 8 approva, tra l’altro, l’U.P.B. 6.23.234.”Stabilizzazione risorse 

integrative del Fondo 2003 per il finanziamento degli istituti stabili al netto delle risorse già previste” e 
l’U.P.B. 6.23.244 “Alte Professionalità”, rispettivamente istituite con LL.RR. n. 9 e n. 8 del 2004; 

  
Lette 
 

a) la richiesta delle OO.SS. Aziendali e della R.S.U., del 15 giugno 2011, di costituire il fondo con “tutte le 
risorse possibili ivi incluse quelle relative all’art. 15 comma 2 del CCNL 1.04.1999”; 

 



  

b) la nota prot. n. 1059/SP, del 16 giugno 2011, con cui l’Assessore alle Risorse Umane ha disposto di 
“provvedere affinché nella costituzione del fondo 2011 sia inserito l’importo massimo di cui all’art. 15 
comma 2 del citato CCNL”; 

 
Ritenuto di dover subordinare ogni altro incremento delle risorse variabili del fondo 2011, ex art. 15 del CCNL 
1.04.1999, ad ulteriori verifiche, nonché, laddove necessario, ad eventuale acquisizione di apposito parere della 
Corte dei Conti; 
 
Atteso che: 
 

a) l’art. 9 comma 2 bis della L. 122/2010 prevede che “a decorrere dal 1/01/2011 e fino al 31/12/2013 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”; 

 
b) la riduzione del personale cessato per l’anno 2011, rispetto all’anno 2010, è stimata allo stato nella misura 

percentuale del 2%, comportando per l’effetto la riduzione del fondo 2011 rispetto al 2010 in pari misura 
percentuale, secondo la circolare del MEF n. 12 del 15.04.2011 e fatti salvi eventuali ulteriori indirizzi in 
materia; 
 

c) le voci che compongono il fondo 2011, sulla base di quanto riportato ai punti precedenti, con l’incremento 
degli automatismi contrattuali delle risorse stabili e con le economie ex art. 17, comma 5, CCNL 
01.04.1999, risultano quantificate come da prospetto allegato sub a) che forma parte integrante del presente 
atto; 

 
d) l’ammontare complessivo delle risorse che costituiscono il fondo 2011, determinato sulla base di quanto 

riportato ai punti precedenti, risulta inferiore all’ammontare complessivo delle risorse costituenti il fondo 
2010;  

 
 Visti: 
 
il D. Lgs. 165/2001; 
la L.122/2010; 
il CCNL 1.4.1999; 
il CCNL 5.10.2001; 
il CCNL 22.1.2004; 
il CCNL 9.05.2006; 
il CCNL 11.04.2008; 
la circolare del MEF n. 12 del 15.04.2011; 
 

DELIBERA 
 
per i motivi in premessa specificati e che si intendono di seguito integralmente riportati: 
 

a) di costituire il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività per l'anno 2011 per l’importo complessivo di €. 59.247.264,59, così 
articolato: 

 
• Risorse stabili: €. 56.919.849,94 
• Risorse variabili: €. 3.536.542,50 
• A detrarre la riduzione proporzionale per il personale cessato nell’anno, ex art. 9 comma 2 bis, L.122/2010, 

per l’importo complessivo pari ad euro: €. 1.209.127,85, salvo conguaglio. 
 

 La copertura finanziaria, per la 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 2011; 



  

 
b) 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; 

c) di riservarsi, con successivo atto, eventuali variazioni che si rendessero necessarie, nei limiti previsti dal 
vigente CCNL e nel rispetto della normativa di riferimento e delle disponibilità di bilancio; 

d) di trasmettere il presente atto ai Settori dell'A.G.C. 07 “AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, 
Organizzazione e metodo”, ciascuno per quanto di specifica competenza; 

e) di inviare, altresì, il presente atto al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC. 

 
  
 



Allegato sub a

Entità del 

finanziamento 

2011

26.019.866,04€             

5.790.577,56€               

3.941.686,23€               

936.586,62€                  

1.230.763,45€               

19.000.370,05€             

 €   56.919.849,94 

Entità del 

finanziamento 

2011

3.536.542,50€               

 €     3.536.542,50 

Percentuale 

stimata 2%

1.209.127,85€               

 €   59.247.264,59 

Art. 9, comma 2-bis, D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in 

Legge 30/07/2010, n. 122.

Totale complessivo Fondo 2011

Voci che alimentano la parte variabile in applicazione 

di disposizioni contrattuali.

CCNL 01/04/1999

Totale Risorse Variabili

Riduzione del fondo per il personale cessato

CCNL 09/05/2006

CCNL 11/04/2008

L.R. n° 5 del 15/03/2011 - U.P.B. 6.23.234 e U.P.B. 

6.23.244

Totale Risorse Stabili

Voci che alimentano la parte stabile in applicazione 

di disposizioni contrattuali e normative.

CCNL 01/04/1999

CCNL 05/10/2001

CCNL 22/01/2004



  

 

  Deliberazione N. 194 
 

 

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  23/04/2012  

   

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

   

Oggetto : 
Rideterminazione fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttivita' per l'anno 2011  personale del comparto escluso 
quello con qualifica dirigenziale.   Adempimenti 

 

1) Presidente Stefano CALDORO PRESIDENTE 

2) Vice Presidente Giuseppe DE MITA    

3) Assessore Edoardo COSENZA    

4) ’’ Gaetano GIANCANE    

5) ’’ Anna Caterina MIRAGLIA    

6) ’’ Severino NAPPI    

7) “ Giovanni ROMANO    

8) ’’ Ermanno RUSSO ASSENTE 

9) ’’ Pasquale SOMMESE    

10) “ Marcello TAGLIALATELA    

11) “ Guido TROMBETTI ASSENTE 

12) ’’ Sergio VETRELLA    

 Segretario Maria CANCELLIERI    

     
  



  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione dell a 
presente  
 
Premesso che: 
 

a. il fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2011 è stato costituito con delibera di G.R. n. 
316 del 21 giugno 2011 “Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle Risorse Umane e della produttività per l’anno 2011 – Personale del Comparto escluso 
quello con qualifica dirigenziale”; 

b. l’art. 23, comma 7, della Legge Regionale n. 1 del 27/01/2012 (Legge finanziaria regionale per l’anno 
2012) ha statuito che: “I l fondo per le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale per gli anni 2011, 
2012 e 2013, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, 
con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è pari a quello relativo all’anno 2010, comprensivo 
comunque delle economie previste dall’articolo 17, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999…”; 

c. avverso tale norma è stata proposta impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale da parte del Governo Centrale 
per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto ritenuta non in linea con l’art. 9, comma 1 e 
2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010; 

d. il Consiglio Regionale nella seduta del 11/04/2012 ha approvato un Ordine del Giorno con il quale ha impegnato 
la Giunta regionale a rideterminare il fondo 2011, con delibera di G. R., al fine di evitare la sospensione 
dell’erogazione della produttività ai dipendenti della G. R.; 

e. successivamente, lo stesso Consiglio Regionale nella seduta del 19/04/2012 ha approvato la proposta di legge 
Reg. Gen. n. 332 e 333, avente ad oggetto “Modifiche legislative”; 

f. che l’art. 1 del citato progetto di legge recita “Il comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, 
n. 1 è così sostituito: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’ammontare del fondo per le risorse finanziarie destinate 
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto 
della Giunta Regionale è pari a quello dell’anno 2010 ed è progressivamente ridotto, per ognuno dei predetti 
anni, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78  (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Il fondo così determinato è 
comprensivo comunque delle economie previste dall’art. 17, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999”; 

 
Dato atto che con nota prot. n. 690/SP del 19/04/2012, l’Assessore alle Risorse Umane, nel comunicare l’avvenuta 
approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge avente ad oggetto “Modifiche legislative” 
(testo unificato Reg. Gen. N. 332 e 333) ha incaricato i competenti uffici di predisporre apposito schema di atto 
deliberativo per la rideterminazione del fondo del trattamento accessorio del comparto per l’anno 2011, da 
sottoporre all’approvazione della Giunta, onde consentire di dare attuazione a quanto stabilito dall’Assemblea, 
corrispondendo gli emolumenti relativi alla produttività 2011 al personale dipendente, con procedura d’urgenza, 
così come concordato con le OO.SS.; 
 
Considerato che, pertanto, è necessario provvedere alla rideterminazione del fondo per il trattamento economico 
accessorio per l’anno 2011 nei sensi indicati dal progetto di legge regionale approvato nella seduta del 19/04/2012; 
 
Atteso che i competenti uffici hanno provveduto a quantificare gli importi relativi al fondo, tenendo conto delle 
seguenti misure: 
 

a. l’art. 9 comma 2 bis della L. 122/2010 prevede che “a decorrere dal 1/01/2011 e fino al 31/12/2013 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”; 

 
b. la riduzione del fondo, operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per l’anno 

2011 rispetto all’anno 2010 è calcolata in conformità al Documento approvato dalla Conferenza delle 



  

Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 13/10/2011, giusta nota prot. n. 4538/C1PERS del 
17/10/2011, ed è pari ad €. 242.787,09; 

 
Ritenuto che 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 2012, in conto Residui Passivi annualità 
2011; 
 
Ritenuto, altresì, inoltre, di dover dare mandato ai competenti uffici dell’Area del Personale di provvedere a tutti 
gli adempimenti relativi al riconoscimento al personale avente diritto della quota di produttività, liquidando agli 
stessi i relativi emolumenti, con riserva di recupero dei medesimi nel caso che l’attività legislativa posta in essere 
dal Consiglio Regionale non si perfezionasse ovvero vi fosse sentenza di illegittimità da parte della Corte 
Costituzionale, ai sensi dell’art. 16, comma 8, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/11; 
 
Visti: 
 
il D. Lgs. 165/2001; 
la L.122/2010; 
la L.R. n. 1/2012; 
la L.R. n. 2/2012; 
il CCNL 1.4.1999; 
il CCNL 5.10.2001; 
il CCNL 22.1.2004; 
il CCNL 9.05.2006; 
il CCNL 11.04.2008; 
la proposta di legge regionale avente ad oggetto “Modifiche legislative” (testo unificato Reg. Gen. N. 332 e 333), 
così come approvata nella seduta consiliare del 19/04/2012; 
 
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
per i motivi in premessa specificati e che si intendono di seguito integralmente riportati: 
 

1. di rideterminare in €. 63.602.618,76 l’importo complessivo del fondo delle risorse decentrate destinate alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2011; 

2. di dare atto che 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 2012, in conto Residui Passivi 
annualità 2011; 

3. di dare mandato ai competenti uffici dell’Area del Personale di provvedere a tutti gli adempimenti relativi 
al riconoscimento al personale avente diritto della quota di produttività, liquidando agli stessi i relativi 
emolumenti, con riserva di recupero dei medesimi nel caso che l’attività legislativa posta in essere dal 
Consiglio Regionale non si perfezionasse ovvero vi fosse sentenza di illegittimità da parte della Corte 
Costituzionale, ai sensi dell’art. 16, comma 8, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/11; 

4. 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; 

5. di trasmettere il presente atto ai Settori dell'A.G.C. 07 “AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, 
Organizzazione e metodo”, ciascuno per quanto di specifica competenza; 

6. di inviare, altresì, il presente atto al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC. 

 



  

 

 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 

    A R E A  S E T T O R E  S E R V I Z I O  

DELIBERAZIONE n°  194 del 23/04/2012 7 5 1 
 

 
O G G E T T O  :  

Rideterminazione fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttivita' per l'anno 2011  personale del comparto escluso 
quello con qualifica dirigenziale.   Adempimenti 

 
Q U A D R O  A   

 C O D I C E  C O G N O M E  M A T R I C O L A  F I R M A  

P R E S I D E N T E ٱ   A S S E S S O R E ٱ    Assessore Sommese Pasquale   

D I R I G E N T E  S E T T O R E   
Dr. Marchiello Antonio (ad 

interim) 
  

 

I L  C O O R D I N A T O R E  A R E A   Dr. Marchiello Antonio   

 
 

 
V I S T O  I L  D I R I G E N T E  S E T T O R E   
 
AT T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A G I U N T A  
 
 

 
C O G N O M E  

 
F I R M A  

D A T A  A D O Z IO N E  23/04/2012 IN V IA T O P E R  L ’ E S E C U Z IO N E  IN  D A T A  23/04/2012 
 

 
A L LE  S E GU E N T I  A R E E  E  S E T T OR I  GE N E R A L I  D I  C O OR D IN A ME N T O:  

 

 
 

Dich iarazione d i  conformità del la cop ia car tacea: 
 

I l  presente documento,  a i  sensi del  T .U. dpr 445/2000 e successive modi f icaz ioni  è cop ia conforme 
cartacea dei dat i  custodi t i  in banca dat i  del la Regione Campania.  

 
                                                                                                            F irma 
 
                                                                                              ______________________ 
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Coordinatori delle AA.GG.C.
Responsabile dell'Ufficio di Piano
Responsabile dell'Ufficio Comunitario
Regionale
Dirigentidei Settori

LORO SEDI

Alle OO.SS. (per iltramite del Settore
.AA.GG. del Personale, Rapporti con
/e OO.SS., Contenzioso")

SEDE

All' Assessore alle Risorse Umane

Al Capo di Gabinetto del Presidente
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AI
AI

Ai

LORO SEDI

d rnc l . - / 4R-6 . . l -  n l " -  f  r )É l -  24E lU ,?01 . |
Oggetto. Produttività anno 2011 - Processo di valutazione

Nella seduta della Delegazione Trattante per il Personale del Comparto del 23 giugno 2011,
è stato sottoscritto I'accordo per l'attribuzione dei compensi destinati a incentivare la produttività
anno 2011, ispirato a criteri di responsabilizzazione, di efficienza, di valorizzazione del merito, di
qualità e capacità migliorative della prestazione lavorativa, in linea con le vigenti disposizioni.

La presente intesa sostituisce integralmente le precedenti che, nella stessa matería, si sono
succedute.

Essa è rivolta al personale delle categorie A, B, C e D, in servizio presso i Settori della Giunta
Regionale della Campania, ad esclusione, l imitatamente al periodo per i l  quale r ientra nelle sotto
elencate t ipologie, del personale:

-, Ex art. 20, commi 5 e 6 del C.C.D.l.  2001:
-r percettore, a qualunque t i tolo, di indennità omnicomprensive, ivi inclusa la t i tolari tà di posizione

organizzativa',
-.  €X LL.RR. 65/81 e 57185 in distacco/comando presso altr i  Enti;

.  ex Del ibera d i  G.  R.  n .67? del  31/05i2005.

Per l 'anno 2011,1'attr ibuzicne dei compensi destinati ad incentivare la produtt ività, attraverso ia
vsluîazione f inal izzata al migl ioramento delle att ività da svolgere e dei servizi da rendere, e corelats.
A. al prggessA*dj_lal-UlazlsnS_d_qLle pleglazioni,
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B. al processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dal personale nella
realizzazione di specifici obiettivi assegnati.

I periodi per lo svolgimento di detti processi di valutazione sono stati fissati sulla base della data di
sottoscrizione dell'accordo nella seduta di Delegazione Trattante del 23 giugno c.a.

La valutazione relativa ai punti sub A) e sub B) viene effettuata dai dirigenti sotto la loro personale
ed esclusiva responsabilità.

A) PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Periodo di valutazione: lo gennaio 2011 - 24 giugno 2011.

2. Per la valutazione delle prestazioni deve essere utilizzata la scheda allegata sub 1)).

3. Al personale valutato per le prestazioni rese al fine di migliorare la qualità e I'efficienza delle
funzioni e dei servizi prodotti, viene erogato un importo commisurato alla produttività uguale per
tutte le categorie economiche, fino ad un massimo di Euro 1.950 pro capite. Detto importo viene
riconosciuto esclusivamente in funzione della valutazione espressa dal Dirigente df Settore sulla
scheda (all.1) \

4. Ciascun Dirigente di Settore, nel trasmettere le schede, debitamente sottoscritte dai dipendenti,
dovrà far pervenire al Settore "Studio, Organizz.azione e Metodo - Formazione del Personale",
entro e non oltre il 30 giugno 2011, una dichiarazione in cui precisa, sotto la propria
responsabilità:
' che tutte le schede inviate sono state regolarmente controfirmate dai dipendentivalutati;
' che i dati riportati nei files informatici sono corretti e corrispondenti a quelli riportati nelle

singole schede inviate.

5 Per i Settori che ometteranno detta dichiarazione o la invieranno oltre la data indicata non sarà
possibile garantire la conclusione della procedura nel rispetto deitermini fissati.

6 ll Settore 02 dell'AGC 07, invierà i dati relativi ai punteggi certificati dai singoli Dirigenti di Settore
al Settore 05 della medesima Area per la liquidazione dei compensi spettanti, awiando
contestualmente la verifica delle singole schede; gli importi spettanti saranno erogati unitamente
alle competenze del mese di luglio 2011, in rapporto ai punteggi conseguiti dai dipendenti come
di seguito riportato:
. punteggio complessivo da 0 a 66
. punteggio complessivo da 67 a 95
. punteggio complessivo superiore a 95

7. Gli importi indicati saranno erogati in proporzione al periodo per il quale effettivamente il
dipendente ha prestato servizio presso i Settori della Giunta Regionale nell'arco di tempo
considerato dal 1 ' gennaio 2011 al24 giugno 2011 .

importo spettante
importo spettante
importo spettante

€ 0,00
€ 1 650,00
€ 1 950,00

? (i,
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8. Eventuali errori, incompletezze elo incongruenze rilevati in fase di verifica delle schede
trasmesse, saranno comunicati al Settore "Trattamento Economico" per gli eventuali recuperi e/o
integrazioni degli importi erogati da effettuare unitamente alle competenze dei mesi successivi e
comunque entro il mese diOttobre 2011.

9. Avverso il punteggio di valutazione attribuito, il dipendente interessato puo presentare, entro 15
giorni dalla data di sottoscrizione della scheda, ricorso diretto al proprio Coordinatore di Area il
quale, di concerto con il dirigente di Settore, entro 10 giorni dalla data di presentazione del
ricorso, convoca il lavoratore; quest'ultimo ha la facoltà di essere assistito da un rappresentante
sindacale appartenente ad una delle sigle firmatarie del contratto decentratd; per I'avvio della
procedura è indispensabile la sottoscrizione per presa visione delle suddette schede.

10. La mancata sottoscrizione delle schede non dà luogo, per i dipendenti interessati, all'erogazione
di alcun compenso di produttività né il diritto al ricorso (la softoscrizione della scheda sanc,sce
non solo Ia presa visione della valutazione espressa dal valutatore, ma anche I'assunzione di
responsabilità di quanto dichiarato che è condizione indispensabile per l'erogazione degli impofti
spettanti).

11. In caso di assegnazione del dipendente ad altri Settori della Giunta Regionale, la valugzione è
espressa dal Dirigente dell'ultimo Settore di appartenenza di concerto con il/i Dirigente/i del/i
Settore/i precedente/i.

12. Gli eventuali compensi, spettanti al personale in part-time, sono ridotti in misura proporzionale al
regime orario adottato.

13. La scheda allegata al presente documento (all.1) e le valutazioni che sulla stessa saranno
espresse, valgono solo aifini della produttività

Laddove inizi il procedimento di contestazione da parte del dipendente, la liquidazione del
compenso da attribuire viene sospesa e sarà garantita al dipendente che ne ha diritto nei trenta
giorni successivi alla definizione della "controversia".

In caso di ricorso nei confronti del Dirigente di Settore - Coordinatore, detto ricorso deve essere
inoltrato al Coordinatore dell'A.G.C. 07.

Al personale in distacco sindacale, ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 1410912000, integrato dall'art,
39 comma 2 del C,C.N.L.2002-2A05, la quota da erogare è pari al75o/o del valore medio della
produttività erogata nell'ambito della categoria di appartenenza.

B. PROCESSO DIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI

1 Al fine di adeguare il processo di valutazione della produttività ai principi contenuti nelle
disposizioni vigenti,  per i l  periodo 1o lugl io 2011 - 31 dicembre 2011, costituiranno oggetto di

14 .
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valutazione le prestazioni rese e i risultati conseguiti dai singoli dipendenti nella realizzazione di
specifici obiettivi assegnati.

Ciascun Dirigente dovrà assegnare ad ogni dipendente un obiettivo, tale da concorrere,
compatibilmente con la categoria di appartenenza, al miglioramento dell'efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa della struttura di appartenenza.

L'assegnazione degli obiettivi, da formalizzare con la sottoscrizione della scheda (all. 3), deve
essere condivisa dal valutato e dalvalutatore.

Per ciascun dipendente, il dirigente ha a disposizione 100 punti, cosi come di seguito articolati:

Cateqoria PESO Comportamenti PESO Obiettivo
A 80 20
B 60 40
C e D s e n z a p . o 4A 60

La valutazione finale sarà espressa secondo quanto riportato nella scheda di valutazione (all. 4a -
4b - 4c). Dette schede, debitamente firmate dal dipendente valutato e dal dirigente vulutatore,
dovranno pervenire, su supporto cartaceo ed informatico, entro e non oltre il 15 gennaio 2012 al
Settore 02 dell'AGC 07 che ne verificherà la correftezz.a per il successivo inoltro al Settore 05
della medesima Area.

L'erogazione degli importi spettanti, awerrà sarà commisurata alle seguentifasce di punteggio:
d a 0  a 4 0 p u n t i
da 41 a 60 punti
dal 61 a 80 punti
da 81 a 100 punti

0
60% dell'importo
80o/o dell'importo
100o/o dell'importo

ll compenso potrà essere erogato al Personale avente diritto con le competenze del mese di
Febbraio 2012, per quelle schede la cui documentazione perverrà completa entro il 1510112012.

Avverso il punteggio di valutazione attribuito, il dipendente puo presentare, entro 15 giorni dalla
data di sottoscrizione della scheda, ricorso diretto al Coordinatore dell'Area il quale, di concerto
con il dirigente di Settore interessato, entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso,
convoca il lavoratore; quest'ultimo ha la facoltà di essere assistito da un rappresentante
sindacale appartenente ad una delle sigle firmatarie del contratto decentrato; per I'awio della
procedura è indispensabile la sottoscrizione per presa visione dei contenuti della
valutazione.

I La mancata sottoscrizione della scheda non dà luogo all'erogazione di alcun compenso di
produttività ne il diritto al ricorso (la sottoscriziane della scheda sancisce non solo la presa visione
della valutazione espressa dal valutatore, ma anche l'assunzione di responsabilita di quanto
dìchiarato che e candizione tndispensabile per I'erogazione degli importi spettanti)

4
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10 ln caso di assegnazione del dipendente ad altri Settori della Giunta Regionale, la valutazione,
previa assegnazione di nuovo obiettivo, è espressa dal Dirigente dell'ultimo Settore di
appartenenza di concerto con il/i Dirigenteli delli Settore/i precedente/i.

11 Gli eventuali compensi, spettanti al personale in part-time, sono ridotti in misura propozionale al
regime orario adottato.

12 La scheda allegata al presente documento (all.3) e le valutazioni che sulle stesse saranno
espresse, valgono solo aifini della produttività.

13 Laddove inizi il procedimento di contestazione da parte del dipendente, la liquidazione del
compenso da attribuire viene sospesa e sarà garantita al dipendente che ne ha diritto nei trenta
giorni successivi alla definizione della "controversia".

14 ln caso di ricorso nei confronti del Dirigente di Settore - Coordinatore, detto ricorso deve essere
inoltrato al Coordinatore dell'A.G .C. 07.

15 Al personale in distacco sindacale, ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 1410912000, integrato dall'art.
39 comma 2 del C.C.N.L. 2002-2005, la quota da erogare è pari al75o/o del valore mqdio della
produttività erogata nell'ambito della categoria di appartenenza.

I files informatici relativi alle schede (all. 1) ed al riepilogo (all. 2) sono disponibili sull'
INTRANET della Regione Campania e, una volta compilati, dovranno essere tutti trasmessi a/
seguente indirizzo di posta elettronica: q.arena@maildip.reoione.camoania.it.

ll mancato inoltro di tutta la documentazione prevista, sia su supporto cartaceo che
informatico, comporterà la non erogazione al personale avente diritto.

Per il processo di valutazione delle prestazioni, ogni dirigente di Settore dovrà
individuare un proprio referente, comunicandone il nominativo, l'e-mail e i numeri ditelefono e fax al
sop ra cit ato i nd i rizzo d i posta elettron ica q. a re n a@ m a il d i p. reg i one. c a m p a n i a. it.

La presente circolare e i files informatici relativi alle schede allegate sono, altresi,
pubblicati sull' INTRANET della Regione Campania.

I Referenti per il Settore "Studio, Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale"
sano i funzionari Arena Giancarlo e Scoffi Antonella tel. 081 796217A @ontattabile dalle ore 10.04
alle ore 16.00).

Si confida nel puntuale adempimento delle procedure indicate, indispensabili alla esatta
applicazione dell'istituto contrattuale in argomento.

ll Dirigente del Settore
- dr.ssa.Giovanna Paolantonio -
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VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE  

 
 
Il giorno 23 GIUGNO 2011, alle ore 11,30 circa, presso la sede di Napoli, Via 
Marina 19, si è tenuta la riunione di Delegazione Trattante convocata con nota del 
Presidente della Delegazione, prot.n. 487605 del 21.06.2011. 
I presenti sono riportati nel registro agli atti del Settore AA.GG. e Rapporti con le 
OO.SS. dove hanno apposto la propria firma. 
É presente anche l’Assessore alle Risorse Umane, Pasquale Sommese.    
Vengono distribuiti i seguenti documenti, predisposti dall’Area Personale: 

a) ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011 (all.A); 
b) accordo per la produttività – anno 2011 (all.B). 

 
Marchiello. Presidente della Delegazione. Fa presente che oggi viene posta 
all’attenzione della Delegazione Trattante la ripartizione del fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2011 e i criteri per la produttività; in particolare si comunica che 
per la seconda fase della valutazione delle prestazioni, è stato immaginato un sistema 
in linea con le recenti disposizioni vigenti introdotte dal Ministro della Funzione 
Pubblica. Pertanto chiede le considerazioni dei presenti.  
 
Interviene l’Assessore Sommese. Evidenzia e sottolinea che per arrivare alla 
odierna riunione giunge dopo un lungo periodo difficile caratterizzato da notevoli 
ostacoli, noti a tutti; al riguardo, ritiene chiedere il riconoscimento del suo impegno e 
di quello della struttura sul tema del fondo. Dal mese di dicembre ha dovuto spiegare 
e illustrare le problematiche sul personale all’interno della Giunta, sostenendo le 
proprie tesi nonostante le difficoltà che sta attraversando la Regione per mancanza di 
“cassa”, con impegni finanziari che non si riescono a mantenere con la crisi in atto. 
Questa attività è stata sostenuta anche con la collaborazione delle forze sindacali, al 
fine di difendere gli impegni a favore del personale dipendente; un’attività ancor più 
difficile se si considera che l’Amministrazione regionale è assediata ogni giorno da 
diverse categorie di lavoratori e di forze sociali, che chiedono la soluzione di svariati 
problemi.   
Afferma che si è aperta una nuova stagione in cui c’è la necessità di razionalizzare le 
risorse umane e finanziarie e ridurre le consulenze e gli sprechi vari; in cui si è dovuto 
intervenire duramente e si dovrà proseguire su questa linea anche per il futuro, per il 
bene dell’Ente. Si dovranno applicare le misure per il rispetto del patto di stabilità; si 
dovrà intervenire per migliorare la qualità dei servizi che rende la Regione, evitando le 
lungaggini procedurali, fornendo risposte veloci per dare impulso all’economia, anche 
con l’incremento della informatizzazione dei servizi. 
Per raggiungere dette finalità occorre la collaborazione di tutte le parti; ci deve essere 
un passo più spedito per tutti. 
 
Scarpato. RSU. Vuole evidenziare, richiamandosi ad uno scambio di opinioni avuto in 
altra sede con l’Assessore, che i tempi lunghissimi di risposta nell’ambito dei servizi 
resi dagli uffici del Genio Civile, non sono maggiori di quelli di altre Regioni. 
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Assessore. Sostiene che la carenza di personale provoca i ritardi e quindi è 
necessario intervenire per razionalizzare l’utilizzo del personale e dare risposte ai 
settori che hanno richiesto personale. 
Ritorna sulla sua linea sostenendo che bisogna agire in collaborazione perché non è 
più consentito lasciare le cose nello stato in cui sono. 
Ricorda che il raggio di azione dell’Amministrazione deve comprendere anche altre 
svariate problematiche in tema di occupazione; infatti ricorda che ci sono anche 
dipendenti in servizio in altre società con partecipazione pubblica, che sono in 
difficoltà per il proprio posto di lavoro e così anche i giovani che hanno partecipato ad 
un concorso e aspettano l’assunzione; tutti hanno diritto ad avere una risposta. 
 
Fusco. UGL. Rivolgendosi all’Assessore, con riferimento al provvedimento di 
riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale che pare sia di imminente 
approvazione, ritiene che lo stesso dovrebbe essere sottoposto all’attenzione della 
RSU e delle OO.SS. 
 
Assessore. Fa presente che c’è stata una proposta che viene dall’Ufficio di Gabinetto 
come bozza di lavoro, successivamente modificata in base alle considerazioni esposte 
dagli Assessori; ma la proposta definitiva non c’è ancora e quindi è corretto che fino a 
quando si tratta di una bozza di lavoro non è il caso di esternarla. Si è pensato prima 
di fare un passaggio con la competente commissione e una volta che si avrà la stesura 
definitiva, ci sarà anche il confronto con le OO.SS. 
 
Coppola. RSU. Evidenzia che i divulgatori agricoli erano titolari di posizioni 
organizzative che successivamente cessarono prevedendo per gli stessi lavoratori 
l’incentivazione costituita dai progetti speciali; nel 2010 detti lavoratori, non avendo 
l’Amministrazione attivato i progetti speciali incentivanti, hanno subito una notevole 
decurtazione del loro salario accessorio; chiede che in merito a tale situazione venga 
trovata una idonea soluzione per ristabilire un trattamento economico accessorio 
adeguato alla loro professionalità.  
 
Salzano. CISL. Dà atto dell’impegno assunto dall’Assessore e dall’intera Giunta 
Regionale, perché temeva che non si sarebbero realizzate le condizioni per il 
pagamento della produttività nel mese di luglio comprensiva della somma non 
corrisposta nel 2010. 
Vuole che la Delegazione Trattante intervenga a discutere su tanti temi anche di 
carattere generale per rispondere al meglio alle esigenze del personale dipendente 
anche in termini di valorizzazione e motivazione, a partire dalla discussione del 
contratto decentrato integrativo, ormai obsoleto. 
 
D’Amore. UIL. Rispetto alla discussione sulla deliberazione del fondo, che è partita 
già da un anno, ritiene importante parlare prima della ristrutturazione 
dell’Amministrazione e quindi delle connesse problematiche tra l’Amministrazione e le 
OO.SS.; dichiara inaccettabile che questa ristrutturazione possa passare sulla testa 
del personale regionale senza che ci sia la condivisione e il cointeressamento del 
personale, per il tramite delle OO.SS. 
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A nome della UIL-FPL chiede, da subito, un percorso per l'approvazione di un nuovo 
contratto collettivo integrativo ed ha proposto di affidare le posizione organizzative ai 
divulgatori agricoli laureati che avevano la posizione organizzativa dal 1° luglio 2000 a 
Novembre 2001, in considerazione che il fondo delle P.O. lo consente. 
 
Esposito. CSA. Denuncia la situazione imbarazzante in cui si sta vivendo con 
l’imminente ristrutturazione dell’organizzazione, con la mobilità che coinvolge 
soprattutto i centri di formazione.  
Ritiene di sottolineare che la parte sindacale si trova in difficoltà in quanto non riesce 
ad avere notizie sul futuro ordinamento dell’Amministrazione e quindi dei 
provvedimenti che verranno assunti nei confronti del personale: a suo parere sembra 
quasi che la decisione non sia più dell’Assessorato alle risorse umane. 
 
Di Mauro CGIL. Ritiene che il fondo presentato è frutto della politica del Governo di 
centrodestra che vede i lavoratori pubblici come gli unici responsabili della crisi 
economica in cui versa il Paese (vedi Legge Brunetta, Legge Finanziaria 78/2010, etc.) 
e del Governo Regionale che non riesce a trovare uno sbocco alla crisi ma crea solo 
tagli. 
La propria organizzazione sindacale ha osteggiato questa linea politica con tutte le sue 
forze con numerose manifestazioni; non condivide l’entità del fondo che risulta perfino 
inferiore a quello dell’anno precedente.                                                                                                                                                                                                     
L’impegno preso con i lavoratori di recuperare il potere di acquisto perso nel 2010 
resta inalterato ed è questo l’obiettivo che vedrà ancora impegnata la CGIL. 
Tuttavia, come forza sindacale responsabile è favorevole a sottoscrivere un accordo 
sulla produttività individuale che consenta ai lavoratori aventi diritto, già penalizzati 
nel 2010, di percepire la quota di produttività su cui ci si era impegnati per il mese di 
luglio. 
Naturalmente il Tavolo delle trattative di oggi resta aperto fino alla integrazione del 
fondo, compresa quella chiesta dai Sindacati ai sensi dell’art.15 comma 2 che non è 
contenuta nel fondo presentato.  
 
Assessore.  In risposta al rappresentante CSA fa presente che una volta trasmessa 
una proposta di provvedimento ad una diversa struttura, se diventa condivisa, non è 
rilevante chi l’adotti; il problema sorge se la proposta non è condivisa. 
Per quanto riguarda le assicurazioni fatte al personale, fa presente che devono essere 
sempre verificate sotto l’aspetto tecnico e giuridico. 
L’Assessore lascia la riunione salutando tutti i presenti. 
 
Marchiello. Evidenzia che l’Area del Personale è stata coinvolta dalle osservazioni da 
parte degli Ispettori del Ministero delle Finanze che hanno contestato atti fin dal 1998. 
Tutto sarà oggetto di attenzione della Corte dei Conti.  
Il fondo approvato dalla Giunta Regionale è un primo passo di un percorso in progress  
e quindi, dopo l’approvazione della ripartizione, ci si rivede obbligatoriamente dopo 
l’estate, per effettuare le opportune verifiche che possono portare ad una modifica del 
fondo. 
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Limongelli. Dirigente di Servizio nel Settore Trattamento Economico. Illustra la 
costituzione del fondo evidenziando, tra l’altro, le disposizioni che dettano limiti e tetti 
di spesa tra cui la norma che prevede che l’importo del fondo dell’anno 2011 non può 
essere superiore a quello del 2010. 
Comunica che è stata necessaria l’applicazione di una riduzione al fondo di una 
percentuale proporzionata alla riduzione di personale. Rende noto però che ancora 
oggi non è chiaro come applicare questa riduzione e quindi è aperta l’ipotesi che si 
ritorni alla verifica dell’importo da detrarre. 
Precisa che l’Amministrazione si riserva, previa determinazione delle eventuali  
economie che si matureranno nel corso dell’anno, di recuperare somme che potranno 
essere destinate alla produttività. 
Evidenzia che si è in attesa di interpretazioni certe sulle modalità di riduzione del 
fondo e anche sulla possibilità di incrementare lo stesso, ai sensi dell’articolo 15, 
comma 2, del CCNL 1999. 
 
D’Avanzo. RSU. Vuole sapere praticamente a luglio se è possibile attribuire al 
personale del Comparto avente diritto la somma di circa 1950 euro. Sottolinea che la 
situazione di difficoltà e di crisi va a colpire sempre le categorie di personale più 
deboli. 
 
Nazzaro. RSU. Se si tratta di un fondo in progress, vuole proporre di operare delle 
modifiche agli importi attribuiti nella ripartizione alle varie voci, come ad esempio 
ridurre l’importo per le posizioni organizzative, modificando la percentuale 
dell’indennità di risultato.  
 
Marchiello. Fa presente che operazioni del tipo proposto richiedono una modifica del 
contratto decentrato integrativo, che non si possono apportare velocemente. 
 
Saturno. RSU. Considerato che non c’è certezza sulle risorse da inserire nel fondo 
ritiene di non poter dare un contributo alla Amministrazione; non si sente di apportare 
valutazioni sull’argomento e preannuncia di abbandonare la riunione dopo l’intervento.  
Sottolinea l’esistenza di grossi problemi organizzativi, carichi di lavoro eccessivi e 
carenza di personale, che si devono affrontare, assolutamente. È stato anche 
affrontato il problema dello stress da lavoro correlato. In particolare, fa presente che 
l’Avvocatura ha una carenza di personale enorme.  
 
Scarpa. RSU. C’è una sperequazione tra il personale della Regione Campania; c’è 
personale che ha percepito una retribuzione accessoria diversa e maggiore di altri. 
Benché l’Assessore abbia fatto promesse pare che però, dal punto di vista pratico, 
queste non si realizzino subito, dovendo essere vagliate dalla dirigenza. 
Ritiene vada bene un aggiornamento sull’incontro odierno, ma ritiene anche 
necessario assicurare l’impegno assunto nei confronti dei dipendenti. 
 
In conclusione le Organizzazioni Sindacali, per consentire il pagamento della 
produttività individuale di luglio, sono favorevoli all’approvazione della ripartizione del 
fondo così come proposta, nell’intesa che ci sia un aggiornamento della riunione per 
verificare la possibilità di incrementare il fondo con ulteriori risorse aggiuntive. 
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Chiedono l’attivazione di tavoli tecnici per la soluzione delle svariate problematiche 
inerenti la gestione delle risorse umane e da subito l’avvio del percorso per 
l’approvazione del nuovo contratto decentrato integrativo del Comparto. 
 
Si passa quindi a formalizzare le decisioni assunte. 
 
La Delegazione Trattante: 
 

1. approva la ripartizione del fondo per le risorse decentrate relativo all’anno 2011 
come da documento allegato(all.A); 

2. approva l’accordo sui criteri per l’attribuzione delle risorse destinate alla 
produttività per il personale del Comparto, riportati nel documento allegato 
(accordo per la produttività – anno 2011 – all.B). 

 
La Delegazione Trattante si impegna al più presto e non oltre il prossimo mese di 
settembre a riunirsi nuovamente per la verifica di eventuali ulteriori disponibilità di 
risorse economiche aggiuntive sul fondo 2011.  
Oltre a ciò si stabilisce che, rispetto agli importi previsti nella ripartizione suddetta, 
tutte le somme non utilizzate e che non siano vincolate, saranno destinate 
all’incremento dell’importo complessivo previsto alla voce produttività per il corrente 
anno. 
La Delegazione Trattante si impegna ad intraprendere da subito un percorso unitario 
per l’approvazione di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo. 
 

Il verbalizzante  
Dott. Bruno De Filippis 
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STRALCIO VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE 23 GIUGNO 2011 
 
Le OO.SS. per consentire il pagamento della produttività individuale di luglio, è 
favorevole all’approvazione della ripartizione del fondo così come proposta nell’intesa 
che ci sia un aggiornamento della riunione  per verificare la possibilità di incrementare 
il fondo con ulteriori risorse aggiuntive. 
Chiedono l’attivazione di tavoli tecnici per la soluzione delle svariate problematiche 
inerenti la gestione delle risorse umane e da subito l’avvio del percorso per 
l’approvazione del nuovo contratto decentrato integrativo del Comparto. 
 
La Delegazione Trattante: 
 

3. approva la ripartizione del fondo per le risorse decentrate relativo all’anno 2011 come da 
documento allegato; 

 
4. approva l’accordo sui criteri per l’attribuzione delle risorse destinate alla produttività per il 

personale del Comparto, riportati nel documento allegato (accordo per la produttività – anno 
2011). 

 
La Delegazione Trattante si impegna al più presto e non oltre il prossimo mese di settembre a 
riunirsi nuovamente per la verifica di eventuali ulteriori disponibilità di risorse economiche 
aggiuntive sul fondo 2011.  
Oltre a ciò si stabilisce che, rispetto agli importi previsti nella ripartizione suddetta, tutte le somme 
non utilizzate e che non siano vincolate, saranno destinate all’incremento dell’importo complessivo 
previsto alla voce produttività per il corrente anno. 
La Delegazione Trattante si impegna ad intraprendere da subito un percorso unitario per 
l’approvazione di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo. 
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ARÈA 07 SETfORE O1

Al Coordinatore dell 'Area O8
Bilancio Ragioneria e Tributi

e  p.c .

Al Coordinatore del| 'A.G.C. O7
Gestione e Formazione del Personale

Al Dirigente del Settore Trattamento Economico

REC IONE CAT'IPANIA

Prot.  z0l t .  OE72766 t7/ l t /Z0t l
E r t t c h { e  [ l o ^ i t o / à s F i o  ! r {  c o n { , ó { { u à l i  c . € p o r t b -  E l à b  s  F r e d i 6 È o s

É l ! . É s g n . r { . . i o  A 6 C  É  8 i l à n c r o  R a g i o ^ i l r i 6  l . i b u { i

C l . c s l f l G .  7  t  g

il| ililt | ilt||lt|il i|||iltIIiltiltilil||| tltiI til
lVV,,tt' Richiesta di controllo sulla compatibilità dei costi su contrattazione

Decentrata, anno zOtL, personale del Comparto.

Ai sensi  del l 'ar t icolo 5 del  CCNL 1.04.1999, come sost i tu i to dal l 'ar t icolo 4 del  CCNL del
22.OL.2AO4, si trasmette l 'accordo relativo al fondo per le risorse decentrate per
l 'anno 2010, di  cui  a l la r iunione di  Delegazione Trat tante del  23.06.2011, per i l
competente controllo sulla compatibil i tà dei costi, unitamente a relazione il lus{rativa
tecnico-f inanziar ia.

Si resta in attesa i cortese riscontro.

Dott.ssa Si Gennaro
II

Via S. Lucia, Sl - TèI.081.7962198 - Fax 081.7962ó48



Fondo delle risorse decentrate 20l1 personare der comparto; rerazioneil lustrativa.

con del iberazione^di .9 ' ' l l? Regionale,n,  316 der 21,06.201f. .s i  è provveduto ad approvare racostituzione del fondo delle ri ioisà decent-t. a"ti i"ate at,inceótiuuiùn" dere porit iche di
illìfJl'i1';Jffffi,Jgn:j:[:i,y*fl;'lì',llnno zorr peiii pli,onur" de, comparto,
Risorse s tabi t i :  € .  56,91 g.Aig,g i . ' -
Risorse var iab i l i :  € .  3 .536.  S4t ' , ;ó ' .

l.ij:-x? l:if';i:'l!!1,.TÍi?,T,,;ll?,""1!, :ffi1. rinessi de,e upB 6 23 104 - 6 23 234 -
Detto fondo e stato costituito nÀi rispetto oJ-ciiteri indicati nei cc.cc.NN.LL. vigenti e inparticolare nell'art' 31 del ccrvi izzoltzooi, rÀniJ""pplicare rÈoÉl 

-algiuntive 
ed è sratopresentato alla Delesazione rrattante der zs.ò6.iórì '. ' t ;; ;"i;;;;o' 'è ,,uru proposta raripartizione secondo- lo r.rr.rì'irràgaù c"ir.-'ii' predisposto dar settore TrattamentoEconomico.

Tale fondo garantisce i l f inanziamento degli istituti economici contrattuari vigenti, come previsti
:?"ÎÎ,t '"t;DD'iI '  

del 2001 t loo+ "is'mm.ii. nonché deristtuto deua produtività individuare
La disciplina di detto istituto contrattuale e precisamente. ir documento intitorato ..Accordo perla produttività - Anno 2011" aiiàli-uppio"uiu-,i, tj"'Li"r,one Trattante àer 23.06.2011, .5lli l; #:Jii::,:ffg""'1".n 1;F;.J:t}'0"7ì"=lÉ,"tiuu .ppìù";il; n e, prot n 4s7262

per i dati aet frattapiento Economicort Dirisente der sertiri" oiò"il]'di
Dott. Dionisio úimonacil iDott. Dionisio dimongefli

fl dirigente det O2 Sett.OlDott. Bruno De Settore Ol
Gennaro



2010 20t I

DSrnno Sirhl l i € 5ó.1|  7 .3e5.3{€ 5ó.9le.t- lg.e.l

D3ram. Vrrhhi l i € 7.ó38.010.-5 | € .ì.5.ìó.5{1.50

Riduzione del fbndo pcr il pcrsonale ccssalo -

Art. 9. comma 2-bis. D.1.. 3 l/05/2010 n' 7t convef ilo
in I r 'rroe 7O/A712010. n. l12 -€ l . lOe, l l7 . t5

f, € óJ.t{s.{}S'tS € s9.2{7.2ó1,59

v

Sperelo 2010 | lpotesi riprrto 20ll

I  f r r r v l r  r t t i  v i l à

l-ljrtalc sPesato

I  Lrt:r l , '  l ì ,rnrlr t  t l t t t t  snr 'st)

]ú1.9113.91
nlta Professionalità art. l0

604.3ó 1.55

lndènnita di Retribuzione ? | 3.345.2ts.70

tndennità di Risultato € 1.759. l2ó.64
€ 2.ó36,060.ó9
€ 17.740.473,03€ 1t.122.413.fft

^ l^  14  la l taa  A ,  A  r r t i c t i  I € 999.62ó.3 | € ee7. I le.qq
€ 2.097. l4 I .3 | € 3.313. ló8.00

nrticolo 2ó lenera B (Vigilanza ed lspezione)
€  l l 3 . l ó3 . t3 € | 5 Lt0t.00

; ^ r ^  f f  l ao ta ro  f .  r aPFn ì

Totale Ar. 2ó € J.229.930-45€ J.{ó2.1X1s,00

ffie € 14.970.00€ 10.000100

€ 2 ,10 t ,13ó.81€ 2.005.57t.00
Anicolo l6 comrn{0 C!9!

€ n4..194.:I€ 130,000.00
Reoeribilità

€ 7 ló.301.47€ 703.378.00
,.t- I

€ 2.618.2e.1.{o€ 2.5é8.073.00

a l l . lss .32€ 3o.om.oQ
€ 2.ló1. |  79. ' t  I € 1.90ó.09ó.00

€ 357. le |  .83 € 3ót.{-1:.e I
Autorità di Bacino

€ 2t7.sEe.!l€ 15l. 1t8.00i l n  T^v  îF f '  1 l - l -02 íF- r  Casmez)

Salario Accessorio Ex ETI € l-17.198.6 | €

a 3e6.317.{6e {71.535.8 |

Tqrale OrganiTzazion € t.e{t.2f!pl € . t.tt7.2t0.72



Yoct chc ttlmcnc.no b parte s[btto tn tppttctztonc dt
dlsposlzlonl contr.Ctuall G normtttve,

Entttù dd
flnanzbmGnto

20tt

ccNL oll04/1999 € 26.019.866.04

ccNL 05lt0l20ot € 5.790,577.56

ccNL 2210t/2004 € 3.941.686.23

ccNL oe/osl20o6 € 936.586.62

ccNL LLlO4l2008 € 1.230.763,45
L.R.

6.23.244 € 19.000.370,05

Totale Rirorse Stablli c 56.919.t49,94

Allegato alla deliberazione di costituzrone det fondo anno 2011

îotafe complessivo Fondo 20111 C 59.242.264,59

vocl chc allmcntano la pafio vtrbblto tn rlppilcazlona
d I d Isposlzlon I contr.ttua ll,

Entltù dcl,
flnanilam.nto

20rt

ccNL oLlo4l|999 c 3.536.542.50

Totalc Rirorse Variabili c , 3,536.542,50

Riduzlonc dcl fondo pcr il perconale ccssrfo Pcrcantuilc
stlmata 2!th

Art. 9, comma 2-bis, D.L. 31/05/Z0LO n. 78 ionvertito in
Legge 3OlOt/Z0LO, n. t22. € 1.209.127 ,85



G ittttttt Rcgionule del la (.'ampaniu
,4reu Generulc dí Coordinamento
Bilancio, Rugioneriu e Tributi
Settore Formazione del Biluncìo Pluriennule ed Annuule

Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoti
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I
iAl Dirigente del Seilore
{ AA.GG. del Personale, Contenzioso,
I Rapporti con le OO.SS.
I deil'Area Generale di doordínamento
1ffiri Generali Gestione e Formazione del
I Personale Organizzazione e Metodo
t -
t
Al Coordinatore
dell'Area Generale di Coordínamento
A/fari Generalí Gestíone e FormazÍone del
Personale Organizzazíone e Metodo

Oggetto: Controllo compatibilità costi contrattazione collettiva con vincoli di bilancio.

Con riferimento allhte di Codesto Settore prot. n. 2011.872770 concemente la ,,Richìesta

di controllo sulla compatibtitítà dei costi su conîraîlazíone decentrata, anno 2010, personale del
('omparto" e prot. n. 201 1.872766 concernente la"Richiesta dí controllo sulla compatibitirà dei
costí sti contrattazione decenîralo, onno 2011, personale del Comparto" si attesta che le spese
approvate rispettivamente nelle delegazioni trattanti del 18.06.2010 e 28.09.2010 per I'anno 2010, e
del 23'0ó.2011 per l'anno 2011, ivi compresi gli oneri riflessi, sono compatibili con ivincoli di
bilancio ed hanno trovato capienza negli stanziamenti dei bilanci di previsione per gli esercizi
f inanz ia r i  2010e2011.

Il Dirigentg del Settore
îormuzione tlel Bilanc.io Pluriennqle ed ,.lnnuale
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