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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. B 9  /CS del 0 2 LH ^  2019

Oggetto: Costituzione fondo per la produttività collettiva del personale del comparto relativa 
all’anno 2019.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, presso la Sede dell’Azienda, assume la seguente 
deliberazione.

Premesso:
che con la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 è stata istituita l’ARSAC;
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22.12.2016, l’ing. Stefano Aiello, è 
stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
che con deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016 il dott. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente 
del Settore Amministrativo ad interim;

Considerato:
che in data 22 Gennaio 2004 veniva sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del 
comparto per il quadriennio normativo 2002 -  2005;
che in data 8 febbraio 2006 veniva firmato il CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali per il biennio economico 2004 -  2005;
che in data 11.4.2008 veniva sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del comparto 
Regioni ed Autonomie Locali per il biennio 2006 -  2007;
che in data 31.7.2009 veniva sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del comparto 
Regioni ed Autonomie Locali per il biennio 2008-2009;
che in data 21.5.2018 veniva sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del comparto 
Regioni ed Autonomie Locali per il biennio 2016-2018;
che in ottemperanza a quanto stabilito dai CCNL e CCI, TAmministrazione deve procedere alla 
individuazione delle somme da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività per l’anno 2019, il cui l’importo viene quantificato nel modo seguente:

RISORSE STABILI (Somme consolidate)

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017-(ART. 67 C.l CCNL 2018) € 1.871.119,15

DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME € 55.874,66

INCREMENTO PREVISTO DALL’ART.67 COMMA 2 LETT.B DEL CCNL 21/05/2018 € 20.966,40

TOTALE ..
1

€ 1.947,960,21



RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.
(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.l, LETT. D), CCNL 1998-2001) € 240.000,00*
(* ammontare massimo soggetto a determinazione in fase di chiusura contabile)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE
FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) € 10.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE....... € 250.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO € 1.947.960,21

che per il corrente anno 2019 si utilizzeranno complessivamente risorse del fondo per la produttività 
collettiva pari ad € 1.677.918,06 per gli istituti con finalità stabili riguardanti l’indennità di comparto 
e le progressioni economiche all’interno delle categorie (progressioni orizzontali), più specificamente 
€ 129.787,29 per far fronte al pagamento delle indennità di comparto ed € 1.548.130,77 per far fronte 
al pagamento delle progressioni orizzontali; che, conseguentemente, è necessario disporre della 
somma di € 270.042,15 per finanziare gli istituti contrattuali previsti dal CCNL e dal CCI a cui si 
aggiungono le somme delle risorse variabili non soggette a limitazione entro il tetto massimo di € 
250.000,00 ed € 400.000,00 per posizioni organizzative ed alte professionalità previste dalla 
contrattazione decentrata;

Precisato:
- che in fase di chiusura contabile del corrente esercizio saranno determinate in dettaglio le somme 

relative a sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi ISTAT (ART. 43, L. 449/1997; 
ART. 15, C.l, LETT. D), CCNL 1998-2001) che comunque non supereranno l’importo massimo 
di € 240.000,00;

- che occorre impegnare sul cap. U100211401 del corrente esercizio finanziario la somma di 
€ 520.042,15 per far fronte alla corresponsione degli istituti del contratto decentrato 2019;

Tanto premesso e considerato:
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;
- Acquisito il parere favorevole di legittimità;
- Visto la Legge Regionale del 20 dicembre 2012 n.66;
- Visto la Legge Regionale del 04 febbraio 2002 n. 8 e successive modificazioni e integrazioni;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

di costituire il fondo per la produttività collettiva del personale del comparto per l’anno 2019, per un 
importo complessivo pari ad € 1.947.960,21, ripartito come sotto riportato, e da cui occorre detrarre la 
somma di € 1.677.918,06 già utilizzata per gli istituti con finalità stabili riguardanti l’indennità di 
comparto e le progressioni economiche all’intemo delle categorie (progressioni orizzontali), per cui 
occorre disporre della somma di € 920.042,15 di cui € 520.042,15 per finanziare gli istituti 
contrattuali previsti dal CCNL e dal CCI ed € 400.000,00 per le posizioni organizzative ed alte 
professionalità previste dalla contrattazione decentrata:

RISORSE STABILI (Somme consolidate)
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017-(ART. 67 C.l CCNL 2018) €1.871.119,15
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DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME € 55.874,66

INCREMENTO PREVISTO DALL’ART.67 COMMA 2 LETT.B DEL CCNL 21/05/2018 € 20.966,40

TOTALE.......................  € 1.947.960,21

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE

- SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.
(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.l, LETT. D), CCNL 1998-2001) € 240.000,00*
(* ammontare massimo soggetto a determinazione in fase di chiusura contabile)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE
FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) € 10.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE....... € 250.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO € 1.947.960,21

di impegnare la somma di € 520.042,15 sul cap. U100211401del corrente esercizio finanziario e di far 
gravare la somma di € 400.000,00, per posizioni organizzative, sull’ impegno n. 1136 esercizio 2018 ;
di trasmettere copia della presente al Dirigente del Settore Amministrativo per i provvedimenti di 
propria competenza;
di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS.;
di trasmettere, la presente deliberazione all’organo per la certificazione previsto dall’art. 196 della 
legge 23.12.2005, n. 266.

Il Dirigente preponente 
(dr. Bruno Xtyiolo)
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Il Dirigente del 
(dr. B

e Amministrativo 
aiolo)

Il Commissariò Straordinario 
(ing. Stefano Aiello)

3



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio spesa, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 
esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data 0 2 U j O ? 0 | _  sino a, 1 Q LOG, ?Q19
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