
 

COMUNE DI CALTABELLOTTA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

Contratto integrativo decentrato del personale non dirigente del Comune di Caltabellotta 

riguardante il Regolamento per la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri di 

ripartizione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di 

Caltabellotta ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Il giorno quattro del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, presso la sede del Comune di 

Caltabellotta a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del 

personale non dirigente del Comune di Caltabellotta (AG), le parti negoziali composte da: 

Delegazione di parte pubblica, nelle persone:  

Dr. Li Voti Pasquale (Presidente); 

 

 

R.S.U., nelle persone di: 

Caruso Salvatore rappresentante CISL- FP; 

Grisafi Maria Paola rappresentante CISL- FP; 

Cottone Salvatore rappresentante F.P.- CGIL; 

Grado Michele rappresentante CISL- FP; 

 

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:  

 

Caruso Salvatore, giusta delega, prot. n. 11264 del 04/09/2018 del Segretario Generale della CISL –  

FP Sig.ra Floriana Russo Introito. 

Cottone Salvatore, giusta delega, prot. n.11265 del 04/09/2018 del Segretario Generale della CGIL – 

FP Sig.ra Lorella Cappelluto.   

  

 

Premesso che: 

a) ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.lgs. n. 75/2017, la 

contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le 

modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla 

valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, 

la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla 

contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di 

partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi 

degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi 

dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 

421; 

b) che i sensi del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il fondo per l’incentivo funzioni 

tecniche è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri 

previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito 

regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti; 



- in data 29 agosto 2018 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante pubblica e dalla delegazione 

trattante sindacale l’Ipotesi di Contratto integrativo decentrato del personale non dirigente del Comune 

di Caltabellotta riguardante il Regolamento per la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri 

di ripartizione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di 

Caltabellotta ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- in data 31/08/2018 è stata acquisita la certificazione favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 31/08/2018 si è provveduto ad autorizzare il 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di 

contratto; 

 

Tanto premesso;  

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto integrativo decentrato del personale 

non dirigente del Comune di Caltabellotta riguardante il Regolamento per la quantificazione del fondo 

risorse finanziarie e criteri di ripartizione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 

dell’amministrazione comunale di Caltabellotta ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CALTABELLOTTA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
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REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE E CRITERI  

DI RIPARTIZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALTABELLOTTA AI SENSI DELL’ART. 113 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Il Responsabile del Settore  

 Arch. Pellegrino Pecorino  

 

 

 



 

APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° ____ DEL ____________ 

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o.      
n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,     
e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. 

All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.     
50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene 
menzionato come “Codice”. 

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 

________________, con le OO.SS.. 

 

 

CAPO I 

NORME GENERALI E AMBITO DI APPLICABILITA’ 

 

 

Art. 1 

Premesse 
Il presente regolamento viene adottato per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n.50 del   
18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che all’art. 113, “Incentivi per funzioni tecniche”, come 
modificato dall’avviso di rettifica del 15/07/2016, GURI n. 164 del 15/07/2016, e dal D.Lgs 56/2017, al 
comma 2 prevede che, a valere sugli stanziamenti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture 
negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni 
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per 
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione 
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore 
statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di 
gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 
Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o 
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. 
La disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore 
dell'esecuzione. 
In particolare, il comma 3 dello stesso articolo, stabilisce che l’80 % di tali risorse è ripartito per 
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle 
amministrazioni da ripartire tra il Responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni 
tecniche di cui sopra nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla 
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme 
del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di 
servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività’ svolte dai 
predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo 
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del 
trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a 
prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico 



dell’Amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del 
fondo. Le predette economie, non potendo, altresì, essere destinate ai dipendenti, non possono che 
essere utilizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 113, per l'acquisto "di beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti 
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di 
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di 
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche 
per i controlli". 
Per quanto sopra esposto, col presente regolamento si provvede all’emanazione del nuovo modello 
di ripartizione delle risorse e dei criteri per le funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo 
alla progettazione, ma incentivo alle funzioni tecniche dell’intero processo dell’appalto, dalla 
programmazione al collaudo dell’opera, passando dalle procedure di verifica progettuale alla stesura 
e controllo degli atti di gara. 

 

Art. 2 

Oggetto e contenuto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’art. 113 comma 2 e seguenti del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

2. Il regolamento disciplina la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri di ripartizione per 

le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di Caltabellotta 

esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 

preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 

contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo 

tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi 

e costi prestabiliti, in conformità all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

3. La funzione tecnica è da intendersi riferita per specialità professionali in relazione alla tipologia di 

appalto e non piuttosto riferita al ruolo tecnico svolto dal dipendente (quali le figure dell’ingegnere, 

dell’architetto, del geologo, del geometra, del perito); la funzione tecnica è, quindi, quella volta alla 

programmazione della spesa, per la valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione e 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alle funzioni di responsabile 

unico del procedimento, di direttore dei lavori ovvero dell’esecuzione, di collaudatore tecnico 

amministrativo ovvero di verificatore della conformità del servizio o fornitura, di collaudatore statico, 

ove necessario, per consentire l’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture. 

 

Art. 3 

Destinazione del fondo  

 
1. L’amministrazione, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e 
forniture, prevede una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara. 

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all’interno del quale la quota dell’80% ha 

destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata 

assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità 

definite dall’amministrazione.  

3. L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico 

economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico 

dell’opera come definito dall’art. 16 del DPR n. 207/2010. 

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l’importo è stabilito nei relativi documenti. 



5. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento i lavori di manutenzione ordinaria ed i 

lavori di manutenzione straordinaria e tutti gli interventi e/o prestazioni relativi a lavori, servizi e 

forniture che vengano eseguiti senza la redazione di alcun elaborato tecnico e che non prevedano un 

collaudo finale o atto equipollente, gli affidamenti diretti (cioè senza aver posto in essere una 

procedura di gara aperta, ristretta, semplificata, ecc.) di importo inferiore a 40.000 euro, i lavori in 

amministrazione diretta e quelli affidati mediante ordinanze e con procedure di somma urgenza; sono 

altresì escluse le manutenzioni ordinarie di apparecchiature in dotazione agli uffici comunali. Anche 

nel caso di affidamenti mediante strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip, MEPA, ecc.) 

necessario presupposto per l’erogazione dell’incentivo in questione è lo svolgimento di una gara o, 

comunque, di una procedura comparativa. 

Art. 4 

Ambito soggettivo di applicazione: figure destinatarie dell’incentivo 

 

1. La quota dell’80% di cui al precedente art. 3 di ciascun appalto è destinata ad incentivare l’attività 

dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 

2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti: 

 Responsabile unico del procedimento; 

 Collaboratori inseriti nella Struttura di Staff al responsabile unico del procedimento: Gruppo di 

figure professionali, anche di natura non tecnica, che affiancano il responsabile unico del 

procedimento nelle fasi di progettazione e di esecuzione dell’intervento; 

 Personale della struttura per l’attività amministrativa che comprende: 

o soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture (Programma 

triennale dei lavori pubblici e Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi) (salvo diversa 

disposizione coincidente con il Responsabile di Settore); 

o soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara ai sensi dell’art. 32 del Codice (salvo 

diversa disposizione coincidente con il Responsabile di Settore); 

o soggetti incaricati del controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice 

(salvo diversa disposizione coincidente con il Responsabile di Settore); 

 Personale dell’Unità tecnica per l’attività di verifica della progettazione di cui all’art. 26 del Codice: 

si tratta dei dipendenti individuati quali Responsabile ed eventuali collaboratori preposti a verificare 

la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 del Codice, nonché la 

loro conformità alla normativa vincente. La verifica del progetto provvede ad accertare la 

conformità dello stesso alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche 

contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati, secondo quanto previsto dall’articolo 

26 del Codice.  

 Personale incaricato della direzione dei lavori ed eventuali collaboratori; 

 Personale incaricato della direzione dell’esecuzione ed eventuali collaboratori; 

 Personale incaricato del collaudo tecnico amministrativo; 

 Personale incaricato del collaudo statico; 

 Personale incaricato della verifica di conformità; 

3. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso Settori/Uffici diversi da 
quelli a cui attiene la competenza del lavoro, del servizio o della fornitura, previo accordo fra i diversi 
Settori eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività da 
svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle 
competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento. 
4. I collaboratori/componenti delle strutture di staff possono essere individuati, secondo i citati criteri, 
anche nell’ambito di Settori non espressamente tecnici. 
5. Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l’orario ordinario 
d’ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall’orario ordinario non trovano la loro 
soddisfazione economica nell’incentivo disposto dalla norma in questione e, qualora svolte, non 



potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari, in quanto 
dette attività dovranno essere preventivamente autorizzate dall’organo preposto. 
6. L’Amministrazione prevede, nell’ambito dei propri strumenti di programmazione economica e 
finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l’erogazione dell’incentivo, ricorrendo i 
presupposti di cui al presente regolamento, nel caso in cui, limitandosi ad approvare il progetto di un 
intervento, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di 
lavoro.  
 

Art. 5 

Costituzione e quantificazione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche 

 
1. Le funzioni tecniche sono compensate con un incentivo non superiore al 2 per cento dell’importo 

posto a base di gara (senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione) di un servizio, una 

fornitura, un’opera o un lavoro, IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e fanno carico 

allo stanziamento per la sua realizzazione. L'ammontare degli incentivi per le funzioni tecniche, 

comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico 

dell’Amministrazione, è stabilito per ogni singola opera o lavoro pubblico e per le relative varianti 

redatte per soddisfare le esigenze dell’Amministrazione secondo i parametri di cui all’allegato 1 - 

Tabella A. 

2. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede 

di appalto si verifichino dei ribassi. 

3. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento 

con il provvedimento di incarico il quale dovrà obbligatoriamente contenere il relativo impegno di 

spesa, ciò in quanto ai sensi dell’art. 183 del TUEL l'impegno costituisce la prima fase del 

procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è 

determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa 

scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità 

finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151 dello stesso TUEL. La spesa del fondo degli incentivi 

per funzioni tecniche, a sua volta, dovrà altresì essere individuata all’interno del quadro economico di 

ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, 

rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio. 

4. Nel caso di opere o lavori non ancora finanziati l’incentivo di cui al commi precedenti sarà coperto 

con oneri a carico del bilancio comunale.  

5. Nel caso di ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell’opera/intervento da parte 

di altre amministrazioni e/o soggetti la disciplina relativa alla successiva imputazione della spesa di 

cui al comma precedente sarà oggetto di successiva specificazione regolamentare.  

6. L’80 per cento dell’incentivo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le 

modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento ed i 

soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell’articolo 113 del Codice, nonché 

tra i loro collaboratori.  

7. Il restante 20 per cento dell’incentivo è destinato alle finalità stabilite dal comma 4 dell’articolo 113 

del Codice. 

8. Le risorse di cui al comma precedente sono allocate nei relativi centri di costo nell’ambito degli 

strumenti di programmazione economico finanziaria tenendo conto prioritariamente del bisogno di 

beni, strumentazioni e tecnologie funzionali alle necessità degli Uffici. 

9. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto 

affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui 

al precedente comma 7. Tali economie possono essere reimpiegata esclusivamente per le finalità 

stabilite dal comma 4 dell’articolo 113 del Codice. 

10. Le varianti conformi all’art. 106 del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo, di cui alle 

Tabelle A, B, C, che viene ricalcolato sul valore della variante, secondo la percentuale stabilita per il 

corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori 



risorse rispetto all’importo a base d’asta. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme 

rispetto a quelle originarie a base d’asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che 

autorizza la variante. 

11. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di 
errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall’art. 106 del Codice. 

12. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno attribuiti alle varie figure intervenute 

nell’espletamento delle funzioni tecniche necessarie per la realizzazione dell’opera o del lavoro 

applicando le percentuali definite nell’allegato 2 – Tabella B. 

13. Sono esclusi, comunque, dalla costituzione del fondo e quindi dalla ripartizione, gli interventi e/o 

prestazioni che non prevedano per Legge, per regolamenti, o per capitolato d’appalto, un collaudo 

finale o atto equipollente. 

 

 

 

Art. 6 

Criteri specifici per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si prevede la 

costituzione di un fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, 

costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo dei servizi e forniture posto a 

base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensivi anche 

degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico 

dell’Amministrazione. 

2. Il presente regolamento si applica ai servizi e forniture di beni in cui, per come statuito dal comma 

2 dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è nominato un direttore 

dell’esecuzione e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto e sono affidati 

previo esperimento di procedura di gara o, comunque, di una procedura comparativa. 

3. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento 

dell’intervento nel programma biennale di forniture e servizi la previsione delle acquisizioni nei 

documenti di programmazione dell’amministrazione. 

5. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo nell’acquisizione di servizi e forniture saranno attribuiti alle 

varie figure professionali intervenute applicando le percentuali definite nell’allegato 3 – Tabella C al 
presente Regolamento. 
6. In ogni caso, a termini dell’art. 113, c. 2, ai fini dell’incentivo per servizi e forniture, deve essere 
stato nominato il direttore dell’esecuzione. 
7. L’incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali di 
cui sopra, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è 
quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato. 
 

 

Art. 7 

Rinvio alle vigenti norme statali e regionali 

 
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si fa integrale rinvio a tutte le norme recate dal D. 

Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ed a quelle previste da tutte le altre fonti statali, regionali e 

comunitarie vigenti in materia. 

 

Art. 8 

Adempimenti per singolo intervento 

 
1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall’art. 113 del 

D.lgs. n.50/2016, in relazione all’appalto ed alla funzione che dovrà svolgere. 



2. Dalla ripartizione viene escluso il personale non esplicitamente incaricato di specifiche funzioni 

tecniche e/o facenti parte dello staff. 

3. L’ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del 

Responsabile di Settore competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo 

riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con 

riguardo alle funzioni dei collaboratori. Il Responsabile di Settore può costituire il Nucleo Tecnico - 

Gruppo di Lavoro, formato da personale interno secondo i seguenti criteri:  professionalità e 

responsabilità richiesta, grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si 

riferisce e, ove possibile, in relazione alla struttura organizzativa vigente, secondo il criterio di 

rotazione dei dipendenti. La creazione del Gruppo di Lavoro e/o la sua consistenza è determinata in 

relazione alla qualità ed entità della spesa su valutazione del Responsabile di Settore competente.  

4. Il responsabile del Settore cui l’intervento (lavoro, fornitura o servizio) fa riferimento, da individuarsi 

a norma del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, affida a un 

dipendente (tecnico nel caso di lavori) assegnato al suo settore l’incarico di responsabile del 

procedimento unico per le fasi di progettazione, di affidamento ed esecuzione di ogni singolo 

intervento. Sono, inoltre, individuati i dipendenti eventualmente incaricati di collaborare con il 

responsabile unico del procedimento o come componenti dell’ufficio di staff dello stesso. 

5. Qualora il destinatario degli incarichi delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice sia il 

responsabile del Settore interessato, il conferimento dell’incarico avviene a cura della figura 

individuata dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi. 

6. Qualora la direzione lavori e il collaudo debbano essere affidati a dipendenti dell’Amministrazione, 

il responsabile del Settore Tecnico o della corrispondente struttura organizzativa individuata dal 

regolamento sull’ordinamento generale degli uffici, comunque denominata, attribuisce i relativi 

incarichi ai dipendenti del settore Tecnico individuando, altresì, gli eventuali collaboratori dei 

dipendenti incaricati. 

1. Gli incarichi per lo svolgimento dei quali sono previsti gli incentivi di cui al presente regolamento 

debbono essere conferiti nominativamente, per iscritto, con specificazione del contenuto delle 

prestazioni; in relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, 

anche mediante rinvio ai documenti di gara. I termini per la direzione dei lavori o l’esecuzione del 

contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta esecutrice. I termini per il 

collaudo coincidono con quelli previsti dalle normative vigenti. 

7. Quando occorra affidare i predetti incarichi a dipendenti di altro settore, deve essere acquisito il 

parere favorevole del responsabile del settore cui appartiene il dipendente da incaricare. 

8. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal 

responsabile competente, dando atto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato 

atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri 

componenti della struttura in esame. 

9. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi 
nella struttura di cui al punto precedente. 
10. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei 
procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. 

11. Il Responsabile del procedimento, cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione di ogni singolo intervento, definisce le varie fasi progettuali, la 

tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell’opera. 

12. Il Responsabile del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà 

riferimento al Responsabile di Settore cui fa capo l’intervento affinché siano assicurate le risorse 

umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Responsabile del 

procedimento aggiorna, altresì, costantemente il Responsabile di Settore competente alla formazione 

del programma triennale delle opere pubbliche o al programma biennale dei beni e servizi di cui 

all’art. 21 del Codice. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico, il 

Responsabile di Settore competente ha facoltà di procedere alla revoca motivata dell’incarico. 



13. Il Responsabile del procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di 

realizzazione dell’intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla 

qualità richiesta. 

14. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal 

regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con 

provvedimento motivato, dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art.113 del Codice, riguardo 

l’intervento affidatogli, ed è responsabile degli eventuali danni derivanti in conseguenza del suo 

comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento. 

 

 

Art. 9 

Criteri di ripartizione degli incentivi 

 
1. La ripartizione dell'incentivo destinato ai soggetti interessati, nei limiti di cui al precedente art. 5, 

avviene sulla base dei seguenti elementi: 

 rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito; 

 completezza della funzione svolta; 

 attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la 

celerità e l’efficienza delle vaie fasi del processo. 

2. L’incentivo assegnato al personale dipendente con il presente regolamento è cumulabile con altre 

forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale 

dipendente, prevista a qualunque titolo dall’ordinamento dell’Ente, salvo diversa disposizione. 

3. Il fondo in questione non è costituito nel caso in cui l’Amministrazione ponga in essere contratti o 

convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai 

propri dipendenti. 

 

Art. 10 

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura  

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante 

acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta come attestato dalla figura di 
riferimento ovvero dal Responsabile del Settore. 
2. In assenza di specifica nomina del Responsabile del procedimento assume tale funzione, in linea 

gerarchica, il Responsabile del Settore cui è attribuita la competenza dell’opera, del servizio e/o della 

fornitura. 

 

Art. 11 

Penalità 

 
1. Nel caso di ritardata prestazione nei termini eventualmente previsti nell’atto di nomina, sarà 

applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) del compenso spettante con riferimento alla tabella 1 

di cui all’Allegato A B/C, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la 

possibilità di procedere alla revoca dell’incarico nei casi più gravi. 

2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia 

dimostrato, in anticipo rispetto al termine ultimo assegnato  che le motivazioni del ritardo siano da 

imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli incaricati. La giustificazione del ritardo è 

disposta con provvedimento del Responsabile di Settore competente, supportata da una preventiva 

relazione del Responsabile del procedimento o del Responsabile del servizio. 

3. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verifichino aumenti di costo dovuti alla 

fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà 

corrisposto alcun incentivo. 



4. Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro 

economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia 

conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori 

imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, 

all’ufficio della Direzione dei lavori e loro collaboratori, e al Collaudatore, se individuato, sarà 

corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella seguente tabella. 

5. Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino aumenti di costo dovuti 

alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà 

corrisposto alcun incentivo. 

6. Qualora si verifichi, in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, un aumento dei costi 

inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito 

alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come 

determinata nella tabella seguente. 

 

Tipologia incremento Misura dell'incremento Riduzione 
incentivo 

 
Costi di realizzazione 

Entro il 20% dell'importo contrattuale 10% 

Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale 20% 

Oltre il 40% dell'importo contrattuale 30% 

 

Art. 12 

Suddivisione in lotti e Centrali di committenza 

 
1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a 

ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. 

ggggg). 

2. In caso di espletamento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice da parte di centrali di 

committenza, alle stesse è attribuito l’incentivo nella misura di cui alle tabelle A, B e C  per le singole 

acquisizioni disciplinate dal presente regolamento. 

3. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle 

previste dal  Codice. 

4. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’ente 

le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale. 

 

                                                                         Art. 13 

Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo nel caso di lavori 

 

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento 
dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici. 

2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di 

fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, di uno dei successivi livelli di progettazione. 

 

Art. 14 

Polizza assicurativa per i dipendenti interni 

 
L’Amministrazione assume per intero l’onere del premio da corrispondere per contrarre garanzia 
assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale nei casi previsti dalle disposizioni 
vigenti. 

Art. 15 

Liquidazione degli incentivi 

 



1. La liquidazione e l’erogazione degli incentivi è disposta, di norma, entro i 30 giorni successivi 

all’acquisizione del diritto accertato come segue: 

a) responsabile della programmazione della spesa: 100% ad avvenuta stipula del contratto d’appalto 

o scrittura privata o qualsiasi altra forma che impegni reciprocamente l’Amministrazione e l’esecutore 

del contratto; 

b) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori: 50% ad avvenuta approvazione del 

progetto esecutivo/capitolato della fornitura e/o servizio e, per la restante parte del 50%, ad avvenuta 

approvazione del certificato di collaudo o atto equipollente; 

c) responsabile della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle predette procedure di gara: 

100% ad avvenuta stipula del contratto d’appalto o scrittura privata o qualsiasi altra forma che 

impegni reciprocamente l’Amministrazione e l’esecutore del contratto; 

d) direttore dei lavori/esecuzione e suoi collaboratori: 100% all’atto del collaudo/certificazione di 

ultimazione dei lavori/verifica di conformità del servizio e/o fornitura; 

e) collaudatore: 100% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare 

esecuzione. 

2. Alla liquidazione degli incentivi provvede il Responsabile del Settore preposto ai sensi del vigente 

regolamento degli uffici, in applicazione dei criteri e delle modalità previste dagli articoli precedenti. 

3. Qualora fra i percipienti dell’incentivo vi sia anche il Responsabile di Settore competente ad 

adottare il provvedimento di liquidazione, la determinazione relativa alla liquidazione del suo incentivo 

viene adottata con separato provvedimento da altro Responsabile di Settore dell’Ente individuato ai 

sensi delle diposizioni vigenti. 

4. Ai fini della liquidazione, verrà predisposto apposito documento per ciascun dipendente addetto 

alle singole funzioni, contenente almeno: 

 tipo di attività da svolgere; 

 percentuale realizzata; 

 tempi previsti e tempi effettivi; 

 tempistica dell’invio dei risultati dell’attività svolta ai fini dell’attuazione delle fasi successive. 

5. In sede di liquidazione si procede all'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o 

inadempienze di cui al precedente art. 11. 

 

Art. 16 

Spese 
 
1. Tutte le spese occorrenti alle attività di Direzione dei Lavori, Direttore dell’esecuzione, Collaudo, 

nel caso di nomina di dipendenti dell’Ente, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni 

strumentali, sono a carico dell’Amministrazione Comunale. 

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per le attività di Direzione dei Lavori, Direttore 

dell’esecuzione, Collaudo è effettuata, nel caso di nomina di dipendenti dell’Ente, con i normali 

sistemi di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno dell’Ente. 

 

Art. 17 

Campo di applicazione - disciplina transitoria - sperimentazione 

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di 

approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla 

liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo 

ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del 

quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni. 

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già 
sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice. 

3. Le disposizioni del presente Regolamento Comunale sostituiscono quelle di cui al 
precedentemente regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 18/11/2014. 



 

ALLEGATO 1 

TABELLA A 

Percentuale effettiva dell’ammontare complessivo del fondo dell’incentivo di cui all’art. 113 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare 

 
Fasce di importo dell’opera o del lavoro posto a base di 
gara 

Percentuale effettiva del fondo 

1 Per opere o lavori fino ad €. 1.000.000,00 a base di gara 2,00% 

2 
Per opere o lavori compresi tra €.1.000.000,00 e sino alla 
soglia di cui all’art. 35, comma 1 lett a) del codice 

1,90% 

3 
Per opere o lavori di importo a base di gara compresi tra 
la soglia di cui all’art. 35, comma 1 lett a) del codice ed 
€.20.000.000,00  

1,80% 

4 
Per opere o lavori di importo a base di gara superiore ad 
€.20.000.000,00  

1,70% 

5 Per servizi e forniture di qualsiasi importo 2,00% 

 
Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori, per scaglioni, applicando ad 
ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata. 
 
Per i progetti degli importi indicati nella superiore tabella è possibile attribuire una maggiorazione 

delle percentuali fino al raggiungimento dell’aliquota massima del 2% qualora si ravvisi una delle 
cause di complessità di seguito indicate: 
 

1) Multidisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso 

molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sotto progetti specialistici 

(impianti, strutture, studi, prove). 

2) Accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, consolidamento, adeguamento e 

completamento in genere se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente 

richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e gli 

accertamenti di sopralluogo. 

3) Soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto 

studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive 

sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni. 

4) Progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con 

particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti. 

 
La ricorrenza di una o più cause suddette deve essere accertata ed attestata dal Responsabile del 
Procedimento preliminarmente al conferimento degli incarichi (Programmazione della spesa per 
investimenti, valutazione preventiva dei progetti, R.U.P., Responsabile adempimenti di gara, Direttore 
dei Lavori, Direttore dell’esecuzione, Collaudo). La maggiorazione riconosciuta per la fase di 
Programmazione della spesa per investimenti comporta l’automatica applicazione anche a tutte le 
altre fasi e/o figure fino al collaudo. 



 

ALLEGATO 2 

TABELLA B 
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE VARIE FUNZIONI TECNICHE NELLA 

REALIZZAZIONE DI LAVORI  
(le aliquote sono applicate alle risorse finanziarie destinate ai sensi del comma 2 dell’articolo 

113 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.) 
FASE SOTTOFASE FUNZIONE TECNICA % Coeff. 

A)  Ufficio del responsabile unico del procedimento   

 A.1) Per la fase di progettazione 10 0,10 

 A.2) Per la fase di affidamento 3 0,03 

 A.3) Per la fase di esecuzione 7 0,07 

A1) Aliquota di 1)+3) spettante al responsabile unico del procedimento 80%  0,80 

A2) 
Aliquota di 1)+3) spettante ai componenti della struttura di supporto (se 

non nominata, la totalità delle aliquote di 1)+3) spetta al R.U.P. 
20%  0,20 

A3) Aliquota di 2) spettante al responsabile unico del procedimento 100%  1 

 

B)  Struttura per l’attività amministrativa   

 B.1) Per la programmazione della spesa per investimenti 2 0,02 

 B.2) Per la predisposizione degli atti di gara 3 0,03 

 B.3) Per l’assistenza ed il controllo delle procedure di affidamento 7 0,07 

 

C)  Unità per l’attività di verifica della progettazione 3 0,03 

C1) Aliquota spettante al responsabile dell’unità 80%  0,80 

C2) Aliquota spettante ai collaboratori ed agli altri componenti l’unità (*) 20%  0,20 

 

D)  Direzione dei lavori 40 0,40 

D1) Aliquota spettante al direttore dei lavori 90%  0,90 

D2) Aliquota spettante ai collaboratori (*) 10%  0,10 

 

E)  Collaudo (**) 3 0,03 

E1) Collaudo tecnico amministrativo  2%  0,02 

E2) Collaudo statico  1%  0,01 

Subtotali  80 0,80 

 

F)  Fondo per l’innovazione (***) 20 0,20  

Totali 100 1,00 

 
 
(*) In caso di mancata nomina di collaboratori la relativa aliquota viene assegnata al responsabile 

dell’unità e al direttore dei lavori. 
 
(**) Nel caso in cui non sia previsto il collaudo statico la relativa aliquota viene assegnata per il 

collaudo tecnico amministrativo. In caso di non sussistenza dell’obbligo di nomina del 
collaudatore tecnico amministrativo e/o statico le relative aliquote vengono assegnate al 
direttore dei lavori. 

 
(***) Nel caso in cui l’intervento è realizzato con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri 

finanziamenti a destinazione vincolata e non siano utilizzabili per le finalità di cui al comma 4 
dell’art. 113 del Codice, le aliquote riportate nella tabella sono incrementate proporzionalmente 
per assorbire anche le risorse altrimenti destinate al fondo per l’innovazione.  



 

ALLEGATO 3 

TABELLA C 
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE VARIE FUNZIONI TECNICHE NELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI 

BENI E SERVIZI  

(le aliquote sono applicate alle risorse finanziarie destinate ai sensi del comma 2 dell’articolo 113 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i.) 

FASE SOTTOFASE FUNZIONE TECNICA % Coeff. 

A)  Ufficio del responsabile unico del procedimento   

 A.1) Per la fase di progettazione 10 0,10 

 A.2) Per la fase di affidamento 3 0,03 

 A.3) Per la fase di esecuzione 7 0,07 

A1) Aliquota di 1)+3) spettante al responsabile unico del procedimento 80%  0,80 

A2) 
Aliquota di 1)+3) spettante ai componenti della struttura di supporto (se 

non nominata, la totalità delle aliquote di 1)+3) spetta al R.U.P. 
20%  0,20 

A3) Aliquota di 2) spettante al responsabile unico del procedimento 100%  1 

 

B)  Struttura per l’attività amministrativa   

 B.1) Per la programmazione della spesa per investimenti 2 0,02 

 B.2) Per la predisposizione degli atti di gara 3 0,03 

 B.3) Per l’assistenza ed il controllo delle procedure di affidamento 7 0,07 

 

C)  Unità per l’attività di verifica della progettazione 3 0,03 

C1) Aliquota spettante al responsabile dell’unità 80%  0,80 

C2) Aliquota spettante ai collaboratori ed agli altri componenti l’unità (*) 20%  0,20 

 

D)  Direttore dell’Esecuzione – Esecuzione del contratto 40 0,40 

D1) Aliquota spettante al responsabile dell’esecuzione del contratto 90%  0,90 

D2) Aliquota spettante ai collaboratori (*) 10%  0,10 

 

E)  Verifica di conformità 3 0,03 

Subtotali  80 0,80 

 

F)  Fondo per l’innovazione (**) 20 0,20  

Totali 100 1,00 

 
 
(*) In caso di mancata nomina di collaboratori la relativa aliquota viene assegnata al responsabile 

dell’unità e al direttore dei lavori. 
 
(**) Nel caso in cui l’intervento è realizzato con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri 

finanziamenti a destinazione vincolata e non siano utilizzabili per le finalità di cui al comma 4 
dell’art. 113 del Codice, le aliquote riportate nella tabella sono incrementate proporzionalmente 
per assorbire anche le risorse altrimenti destinate al fondo per l’innovazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI CALTABELLOTTA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa relativa all’ipotesi di Contratto integrativo decentrato del 

personale non dirigente del Comune di Caltabellotta sottoscritta in data 29.08.2018 riguardante il 

Regolamento per la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri di ripartizione per le funzioni 

tecniche svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di Caltabellotta ai sensi dell’art. 113 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001). 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il dipartimento della RGS, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo nr.165/2001, d’intesa con il 

dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto gli schemi standard di relazione tecnico-finanziaria e 

relazione illustrativa che dovranno essere allegati ai contratti integrativi e che dovranno essere pubblicati in 

modo permanente sui rispettivi siti istituzionali al fine di assicurare trasparenza ed informazione sugli atti 

relativi alla specifica contrattazione. 

 

La relazione illustrativa è composta di due moduli: 

1) illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (scheda 1.1) 

2) illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti 

da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in 

relazione agli utilizzi del fondo ed alla erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili. 

 

 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

 

Preintesa sottoscritta il 29/08/2018 

 

Periodo temporale di vigenza Anno 2018 e anni successivi 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente Dr. Li Voti Pasquale - Segretario Comunale 

Componenti: Dr. R. Tornambè (Resp. Settore Finanziario) 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

FP-CGIL, CISL-FP,   

Organizzazione sindacali territoriali: 

per CISL- FP Caruso Salvatore, giusta delega, prot. n.11041 del 

29/08/2018 del Segretario Generale della CISL – FP Sig.ra 

Floriana Russo Introito. 

per CGIL- Cottone Salvatore, giusta delega, prot. n.11053 del 

29/08/2018 del Segretario Generale della CGIL – FP Sig.ra 

Lorella Capelluto.   
per CGIL-  

R.S.U (per CISL-FP –  Caruso Salvatore e Grisafi Maria Paola); 

 per FP-CGIL -Cottone Salvatore, 

 Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa: (sigle: FP - CGIL; 

CISL– FP; ) 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 



Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Regolamento per la quantificazione del fondo risorse finanziarie e 

criteri di ripartizione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 

dell’amministrazione comunale di Caltabellotta ai sensi dell’art. 

113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della 

certificazione da parte del Revisore dei Conti 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 

descriverli? 

 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 

d.lgs. 150/2009? 

Ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato adottato con 

delibera di G.C. n. 38 del 10/04/2018 il PEG per l’anno 2018/2020 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

previsto dal D. Lgs n. 33/2013?  

E’stato adottato in data 30/01/2018 con delibera di G.C. n. 8/2018 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per il periodo 2018-2020 

È stato pubblicato il programma triennale della trasparenza 

sull’apposita sezione denominata Amministrazione trasparente? 

 Sì . 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 

150/2009 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 

derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - 

risultati attesi - altre informazioni utili) 

 

Ai sensi dell’articolo 8 del CCNL 22.05.2018 in data 29/08/2018 la delegazione di parte pubblica e la 

delegazione sindacale hanno raggiunto un’intesa relativa all’ipotesi di contratto integrativo decentrato relativo al 

Regolamento per la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri di ripartizione per le funzioni tecniche 

svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di Caltabellotta ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

 

 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro 

esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali 

che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia. 
 

 

Il modulo ripercorre il contenuto dell’accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della 

compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone i contenuti. 

 
In conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 

19.7.2012, si illustra di seguito la materia oggetto di regolamentazione, richiamando le fonti legislative che 

disciplinano gli incentivi per le funzioni tecniche. 

 

 



 

 

Il D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 19.4.2016, come integrato dal D.Lgs. n. n. 

56/2017,  ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell’art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-

quater e 7-quinquies, del D.lgs. 12.4.2006 n. 163 (come modificato dal D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con 

legge 11.8.2014 n. 114), introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l’incentivazione 

delle “funzioni tecniche”. Precisamente, l’art. 113 dispone quanto segue: 

 

comma 1:. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, 

alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico,     

agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 

2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo 

completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e 

forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.  

 

comma 2:  A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un 

apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, 

servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse  

esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 

progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di  

RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 

verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel 

rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto      

da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che 

prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti   

che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai 

dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi     

o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.  

 

comma 3:  L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito,   

per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 

decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni 

secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le  

funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche  

degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o  

l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla 

singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del 

presente decreto. La corresponsione dell'incentivo é disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio 

preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti    

dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da 

diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico 

complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi 

dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive  

del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si 

applica al personale con qualifica dirigenziale.  

 

comma 4:  Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di   

risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato 

all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche 

per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per 

l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della 

capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e 

strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso 

le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 

giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei       



contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici 

superiori.  

 

comma 5:  Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di 

procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su 

richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo 

previsto dal comma 2.  

 

comma 5-bis:  Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per     

i singoli lavori, servizi e forniture. 

 

 

Si evidenzia che, analogamente alla normativa precedentemente in vigore, il comma 3 dell’art. 113 demanda  

alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina delle “modalità” e dei “criteri” di ripartizione del fondo 

“tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma      

2 nonché tra i loro collaboratori”. 

 

Tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si è reso necessario elaborare un 

nuovo regolamento di disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle “funzioni tecniche”, contenente le 

disposizioni di dettaglio necessarie a rendere la norma di legge compiutamente applicabile. Al riguardo, si 

evidenzia che: 

 ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, le “funzioni tecniche” che danno titolo alla corresponsione 

degli incentivi riguardano non solo le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici, ma anche     

quelle per l’acquisizione di servizi e forniture (la previgente normativa, invece, limitava la corresponsione    

degli incentivi alle procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici); 

 gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati esclusivamente dello svolgimento delle funzioni 

tecniche individuate nel comma 2 dell’art. 113. 

 

Con il predetto regolamento si provvede all’emanazione del nuovo modello di ripartizione delle risorse e dei 

criteri per le funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma incentivo alle 

funzioni tecniche dell’intero processo dell’appalto, dalla programmazione al collaudo dell’opera, passando   

dalle procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara. 

In merito si richiama la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 

6/SEZAUT/2018/QMIG, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto “Gli incentivi disciplinati   

dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del     

2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli 

oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento 

economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”; 

 
Premesso quanto sopra, si attesta che l’ipotesi di accordo collettivo decentrato è compatibile con le    
disposizioni legislative. 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 

risorse del fondo unico di amministrazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.  

C) effetti abrogativi impliciti 

 

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, le relative disposizioni sostituiscono quelle di cui al precedentemente 

regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 18/11/2014. Per le attività svolte a  

decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del  Regolamento, sarà 

possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le 

modalità riportate nel Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle 

somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni. E' 

esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla      



data di entrata in vigore del Codice. 

 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità 

Trattasi di previsioni di legge che consentono espressamente la destinazione di incentivazioni a favore del 

personale indicato nell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in relazione alle attività di 

programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 

procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo 

ovvero di verifica di conformità,  di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del  

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche; 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 

con gli strumenti di programmazione gestionale 

L’accordo illustrato dà attuazione all’art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n.50 disciplinando le “modalità” e i 

“criteri” di ripartizione del fondo per lo svolgimento delle “funzioni tecniche”. L’aggiornamento del    

predetto regolamento realizza uno degli obiettivi previsti nel PEG 2018-2020.  

 

Caltabellotta, 30 agosto 2018 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

    F.to A.S. Colletti Margherita       Fto Dr. Tornambè Rocco 

                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI CALTABELLOTTA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa relativa all’ipotesi di Contratto integrativo decentrato del 

personale non dirigente del Comune di Caltabellotta sottoscritta in data 29.08.2018 riguardante il 

Regolamento per la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri di ripartizione per le funzioni 

tecniche svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di Caltabellotta ai sensi dell’art. 113 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001).. (Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001). 

 

Il dipartimento della RGS, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo nr.165/2001, d’intesa con il  

dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto gli schemi standard di relazione tecnico-finanziaria e 

relazione illustrativa che dovranno essere allegati ai contratti integrativi e che dovranno essere pubblicati in 

modo permanente sui rispettivi siti istituzionali al fine di assicurare trasparenza ed informazione sugli atti 

relativi alla specifica contrattazione. 

 

 

RELAZIONE TECNICO –FINANZIARIA 

 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il regolamento è adottato in attuazione dell’art. 113 comma 2 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e   

disciplina la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri di ripartizione per le funzioni tecniche     

svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di Caltabellotta esclusivamente per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di 

controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori    

ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di 

collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base   

di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, in conformità all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i. 

L’amministrazione, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, 

prevede una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara.  

 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Detta quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara confluisce in un apposito fondo all’interno del 

quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può  

essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le 

modalità definite dall’amministrazione. L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel 

progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel     

quadro economico dell’opera come definito dall’art. 16 del DPR n. 207/2010. Per le acquisizioni di beni e 

servizi l’importo è stabilito nei relativi documenti. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 113, il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma    

2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata     

è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 

innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione     

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e    

il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle 

metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per 

l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo   

18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel 



settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti 

scolastici superiori.  

A seguito dell’introduzione del comma 5-bis:  “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al   

medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”, la Corte dei Conti, Sezione      

delle Autonomie, con Deliberazione  n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto 

“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, 

della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege  facenti capo agli stessi capitoli 

sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al 

complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del 

d.lgs. n. 75 del 2017”; 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 

con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

Come in precedenza riportato, a seguito dell’introduzione del comma 5-bis dell’art. 113 del D.Lgs. n.     

50/2016 e s.m.i. gli incentivi in questione  fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli 

lavori, servizi e forniture, e l’amministrazione, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a 

lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara.  

Pertanto, le funzioni tecniche sono compensate con un incentivo non superiore al 2 per cento dell’importo   

posto a base di gara (senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione) di un servizio, una fornitura, 

un’opera o un lavoro, IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e fanno carico allo      

stanziamento per la sua realizzazione. Tale quota comprende anche degli oneri previdenziali, assistenziali 

nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione. 

Nel caso di opere o lavori non ancora finanziati l’incentivo in argomento sarà coperto con oneri a carico del 

bilancio comunale.  

Nel caso di ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell’opera/intervento da parte di altre 

amministrazioni e/o soggetti la disciplina relativa alla successiva imputazione della spesa di cui sopra sarà 

oggetto di successiva specificazione regolamentare. 

In relazione a quanto prescrive la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si 

precisa che la spesa annua a regime derivante dall’adozione dell’accordo decentrato in oggetto è         

pienamente sostenibile nell’ambito  e nei limiti di quanto previsto degli strumenti annuali e pluriennali di 

programmazione economico finanziaria del Comune di Caltabellotta. 

 

Caltabellotta, 30 agosto 2018 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

       F.to A.S. Colletti Margherita                                                             F.to Dr. Tornambè Rocco 

              

                                                                                

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CALTABELLOTTA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

  
REVISORE DEI CONTI 

 
 
Oggetto: Parere sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi di Contratto integrativo decentrato del 

personale non dirigente del Comune di Caltabellotta sottoscritta in data 29.08.2018 riguardante il 

Regolamento per la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri di ripartizione per le 

funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di Caltabellotta ai sensi 

dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Controllo della compatibilità dei costi della   

contrattazione decentrata integrativa ai sensi dall’art. 40, comma 3-sexies e dall’art. 40-bis,      

comma 1 del D.Lgs. 165/2001. 

 

Premesso  

- che l’art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018, per il personale del comparto Funzioni Locali,  

prevede il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i   

vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo 

competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di    

contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella 

tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del 

predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza 

rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto; 

- che l’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata 

contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi 

nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che 

comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 

amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla 

contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle; 

- che l’art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede che, a corredo di ogni    

contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed     

una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite     

i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento 

della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 

40-bis, comma 1; 

- che il comma 1 dell’art. 40 bis dello stesso decreto in ossequio al quale il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli 

derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato    

dal collegio dei revisori dei conti; 

 

Preso atto di quanto previsto dall’art. 113, come integrato dal D.Lgs. n. n. 56/2017, del D.Lgs. n. 

50/2016 relativo agli incentivi per le funzioni tecniche; 

 



 Dato atto che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta    

Comunale alla firma definitiva del Contratto stesso; 

 

Vista ed esaminata 

- l’ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato del personale non dirigente del Comune di    

Caltabellotta riguardante il Regolamento per la quantificazione del fondo risorse finanziarie e criteri  

di ripartizione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’amministrazione comunale di 

Caltabellotta ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dalla delegazione trattante 

di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 29 agosto 2018;  

- la relazione tecnico – finanziaria e illustrativa sottoscritta dal Responsabile del Settore Affari 

Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario; 

 

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 

6/SEZAUT/2018/QMIG, che ha enunciato il seguente principio di diritto “Gli incentivi disciplinati 

dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n.      

205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui 

quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al 

complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23,     

comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”; 

 

Attesta 

 

la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e di legge, con particolare 

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamenti accessori. 

 

Sciacca, 31 agosto 2018 

 

 

                                                                                          IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                   F.to Dott. Giuseppe Gerardo Montalbano  

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Delegazione di parte pubblica:  

F.to Dr. Li Voti Pasquale (Presidente); 

 

R.S.U., nelle persone di: 

F.to Caruso Salvatore rappresentante CISL- FP; 

F.to Grisafi Maria Paola rappresentante CISL- FP; 

F.to Cottone Salvatore rappresentante F.P.- CGIL; 

F.to Grado Michele rappresentante CISL- FP; 

 

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:  

 

F.to Caruso Salvatore, giusta delega, prot. n. 11264 del 04/09/2018 del Segretario Generale della CISL 

–  FP Sig.ra Floriana Russo Introito. 

F.to Cottone Salvatore, giusta delega, prot. n.11265 del 04/09/2018 del Segretario Generale della 

CGIL – FP Sig.ra Lorella Cappelluto.   

 
 


