BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1394 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del personale, Organizzazione e
Metodo - CCDI Dirigenza - Biennio economico 2006-2007.
PREMESSO:
- che il CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali, Area Dirigenza, del 23.12.1999, e in particolare
l’articolo 4, indica le materie che vengono regolate dalla contrattazione decentrata integrativa;
- che il successivo CCNL del 22.02.2006, in particolare l’articolo 4, che sostituisce il precedente articolo 5
del CCNL 23.12.1999, con cui vengono indicate le modalità procedurali per la stipula del contratto decentrato
integrativo;
- che l’articolo 27 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, Area Dirigenza del 23.12.1999, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, disciplina la determinazione della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali, prevedendo, al comma 2, che la stessa sia definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui all’art.26, entro valori annui lordi per tredici mensilità,
da ultimo rideterminati, con l’art.4,comma 3, del CCNL del 14.05.2007, da un minimo di euro10.443,47 a un
massimo di euro 44.013,47;
- che il suddetto articolo 27, al comma 5, come modificato dall’articolo 24, comma 1, del CCNL del
22.02.2006, prevede che gli Enti del Comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della
retribuzione di posizione indicato al comma 2; tale disposizione è stata confermata dall’art.4, comma 3, del
CCNL del 14.05.2007;
che con deliberazione di Giunta Regionale n.2100 del 22/12/2006 avente ad oggetto: “Adeguamento delle
risorse di cui all’art.26 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali - Area Dirigenza relativo al quadriennio normativo 1998/2001 del 23/12/1999, ai sensi del CCNL del 22/02/2006", si è provveduto, tra l’altro, alla rideterminazione del fondo per l’anno 2006 in euro 22.796.117,13 ai sensi del citato art.26 CCNL 23/12/1999;
con deliberazione di Giunta Regionale n.1090 del 22/06/2007 avente ad oggetto: “Adeguamento dei Fondi
2004-2006 per il Finanziamento della retribuzione di posizione e risultato - Area Dirigenza ai sensi del CCNL
del 14/05/2007 e costituzione Fondo per l’anno 2007", è stato rideterminato il fondo per l’anno 2006 in euro24.332.513,35 per effetto dell’art.4, commi 1 e 4, del CCNL 14/05/2007 e quantificato in euro 24.369.192,63 il
fondo medesimo per l’annualità 2007.
che in data 18.07.2007 si è conclusa la contrattazione decentrata, già avviata in data 22.12.2006, sulla materia relativa agli incrementi della retribuzione di posizione e la Delegazione Trattante ha definito il seguente accordo:
1) ripartire il fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, relative
agli anni 2006 e 2007, confermando le percentuali dell’85% al finanziamento della retribuzione di posizione e la
percentuale residua del 15% al finanziamento della retribuzione di risultato;
2) Determinare i valori della retribuzione delle diverse posizioni dirigenziali previste
dall’ordinamento della Giunta Regionale, secondo il seguente prospetto:
Anno 2006 (decorrenza 1.01.2006)
Dirigente in posizione individuale: euro15.810,00
Dirigente di servizio: euro36.146,00
Dirigente di settore: euro47.900,00
Coordinatore di area: euro55.213,00
Anno 2007 (decorrenza 1.01.2007)
Dirigente in posizione individuale: euro15.810,00
Dirigente di servizio: euro36.146,00
Dirigente di settore: euro47.900,00
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Coordinatore di area: euro57.000,00
3) impegnarsi a disciplinare, con decorrenza anno 2008, la pesatura delle posizioni dirigenziali, individuando due fasce all’interno di ogni singola “funzione dirigenziale” prevista dalla legge regionale n.11/91 (Coordinatore di area, Settore, Servizio, posizione individuale) e quindi il rispettivo importo della retribuzione di
posizione.
Ritenuto, nelle more della stipula del nuovo CCNL quadriennio giuridico 2006/2009 e della rivisitazione
delle posizioni dirigenziali della struttura complessiva dell’Amministrazione, di determinare i valori della retribuzione di posizione delle diverse funzioni dirigenziali, previste nell’attuale ordinamento regionale, con decorrenza 1.01.2006;
Dato atto:
Che con nota prot.n.663447/07, il Dirigente del Settore AA.GG. Rapporti con le OO.SS. e Contenzioso, ha
trasmesso l’accordo stralcio di contratto decentrato integrativo, con allegata la relazione tecnico-finanziaria,
all’A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai sensi del citato articolo 5 del CCNL 23.12.1999, come sostituito
dall’articolo 4 del CCNL del 22.02.2006, richiedendo il competente controllo sulla compatibilità dei costi;
che con nota prot.n.665218/07, il Coordinatore dell’Area Bilancio, con riferimento alla suddetta nota
prot.n. 663447/07, ha attestato che, le spese derivanti dalle modifiche al vigente CCDI approvate nella Delegazione Trattante del 18.07.07, ivi compresi gli oneri riflessi, sono compatibili con i vincoli di bilancio e trovano capienza negli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
Preso atto del documento relativo all’accordo stralcio del contratto decentrato integrativo del personale dirigenziale, come approvato in sede di Delegazione Trattante del 18.07.2007, sopra già citato;
Visti i decreti dirigenziali n°12 del 13.04.2006 e n°24 del 4.09.2006, con cui si provveduto alla costituzione
della Delegazione Trattante di parte pubblica e la nomina del Presidente della stessa;
Ritenuto, alla luce di tutto ciò premesso, di poter autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante,
alla sottoscrizione dell’accordo stralcio del contratto decentrato integrativo del personale dirigenziale, ai sensi
del citato articolo 5 del CCNL del 23.12.1999, come sostituito dall’articolo 4 del CCNL del 22.02.2006;
Propone e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi in premessa specificati, che si intendono di seguito integralmente riportati,
1) Autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, a sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 5 del CCNL del 23.12.1999, come sostituito dall’articolo 4 del CCNL del 22.02.2004, l’accordo stralcio del
contratto decentrato integrativo del personale dirigenziale, nel testo approvato in sede di Delegazione Trattante del 18.07.2007 e riportato in premessa.
2) Disporre, successivamente alla stipula, che il testo dell’accordo stralcio del contratto decentrato integrativo, dovrà essere trasmesso, per il tramite del Settore AA.GG. Rapporti con le OO.SS. e contenzioso, ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, che dovranno a loro volta inviarlo, per conoscenza e
competenza, ai Dirigenti dei Settori incardinati nelle rispettive Aree.
3) Inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Coordinatore dell’A.G.C. 07, Gestione
e Formazione del Personale e a tutti i dirigenti dei Settori dell’A.G.C. 07 ed al Settore Stampa, Documentazione ed informazione, per la pubblicazione sul BURC.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

