
NRIM 
TUTO NAZIONALE 

Di RICERCA METROLOGICA 

  

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA RELATIVA AL REGOLAMENTO RECANTE 

NORME PER LA CORRESPONSIONE DELL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE 

di cui all’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

  

La presente relazione illustra il contenuto dell'accordo integrativo relativo alla ripartizione del fondo 

previsto dall'art. 113, co. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici 

(di seguito anche “Codice dei Contratti pubblici”), per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai 

dipendenti dell’INRiM in relazione all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture affidati 

dall'Istituto. 

La presente relazione è stata predisposta seguendo le indicazioni e gli schemi di cui alla Nota Circolare 

n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 

e Generale dello Stato, che contengono l'illustrazione degli elementi procedurali, la sintesi del contenuto 

dei contratti integrativi e l’autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge. 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

Modulo I - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti pubblici, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli 

appalti di lavori, servizi e forniture, nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici 

destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, 

dei servizi e delle forniture posto a base di gara. 

Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 della medesima disposizione normativa, tale Fondo è ripartito 

per l’80%, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il Responsabile unico del procedimento e i 

soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del sopracitato articolo (programmazione 

della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle 

procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, direzione dei lavori ovvero direzione 

dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudo statico) nonché 

tra i loro collaboratori. Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo sono indicati in un apposito 

regolamento che le amministrazioni sono chiamate ad adottare e sulla base di quanto previsto in sede di 

contrattazione decentrata integrativa del personale. 

In attuazione della predetta disposizione normativa, INRIM ha adottato il Regolamento recante norme 

per la corresponsione dell’incentivo per le funzioni tecniche con Deliberazione n. 12/2022/2 del 17 marzo 

2022 (di seguito anche “Regolamento”). 

Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, il restante 20% delle risorse finanziarie 

del suddetto fondo è destinato all'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. Una parte delle risorse può 

essere inoltre utilizzato per l'attivazione presso l’Amministrazione 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 
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qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le 

Università e gli istituti scolastici superiori. 

Ai sensi del Regolamento, INRiM ha previsto di modulare l'accantonamento massimo previsto dall'art. 

113 del Codice dei Contratti pubblici (previsto in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei 

servizi e delle forniture posto a base di gara), sulla base delle seguenti quote percentuali: 

Quantificazione del Fondo negli appalti di opere e lavori 

  

  

  

  

Classi di importo dei Lavori Percentuale da applicare 

Oltre la soglia per gli affidamenti diretti e 2% 

fino alla soglia europea 

Oltre la soglia europea e fino a euro 1,8% 

10.000.000 

Oltre euro 10.000.000 e fino a euro 1,4% 

25.000.000 

Oltre euro 25.000.000 1%         
Quantificazione del Fondo negli appalti di forniture e servizi 

  

  

  

  

Classi di importo di servizi e/o forniture Percentuale da applicare 

Oltre la soglia di affidamento diretto e fino 2% 

alla soglia europea 

Oltre alla soglia europea euro e fino a euro 1,8% 

1.000.000 

Oltre euro 1.000.000 e fino a euro 1,6% 

10.000.000 

Oltre euro 10.000.000 1,2%         
Il Regolamento recante norme per la corresponsione dell’incentivo per le funzioni tecniche e il relativo 

accordo integrativo trovano finanziamento sugli specifici conti del Bilancio competenti per le singole 

acquisizioni di lavori, servizi e forniture e comportano esclusivamente oneri indiretti per gli affidamenti 

che verranno realizzati, in relazione ai quali occorrerà effettuare il necessario accantonamento nel quadro 

economico dell’opera, servizio o fornitura. Tali oneri dovranno infatti essere tassativamente previsti nei 

quadri economici dei rispettivi interventi e verranno impegnati e liquidati secondo quanto disciplinato nel 

Regolamento stesso. 

Il Fondo non contiene la provvista necessaria ad erogare gli incentivi relativi a contratti le cui procedure 

di gara siano state avviate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 anche se 

eseguiti prima dell'entrata in vigore del Regolamento, in quanto essi trovano copertura negli stanziamenti 

già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa ovvero 

nei bilanci dell’INRiM, come indicato nel successivo Modulo, IV sezione I. 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Non pertinente. 
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Sezione Il — Risorse variabili 

Ai sensi dell’art. 113, co. 5 bis, del Codice degli Contratti pubblici “gli incentivi di cui al presente articolo 

fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Il Fondo non 

viene pertanto alimentato tramite risorse variabili individuate dal Contratto Collettivo di riferimento. 

Alla luce della costante giurisprudenza contabile in materia, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del Codice dei Contratti pubblici, non transitando nell’ambito dei capitoli dedicati alla spesa 

del personale, non soggiacciono al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei 

dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017. 

Sezione III - Decurtazioni del fondo 

Il fondo previsto dall’art. 113, co. 2, del Codice dei Contratti pubblici non è soggetto a decurtazioni. 

Tuttavia, ai sensi degli artt. 17 e 18 del Regolamento, il valore degli incentivi da corrispondere al personale 

incaricato delle funzioni tecniche è integralmente azzerato in caso di violazione degli obblighi previsti dalla 

legge o dal Regolamento, ovvero ridotto in caso di incremento dei tempi di espletamento degli incarichi 

o dei costi, se imputabili ai soggetti incaricati, secondo le seguenti percentuali: 

  

  

  

  

  

  

  

Tipologia incremento Misura dell’incremento Riduzione incentivo 

Tempi di esecuzione Entro il 20% tempo contrattuale 10% 

Dal 21% al 40% tempo contrattuale 30% 

Oltre il 40% tempo contrattuale 50% 

Entro il 20% importo contrattuale 20% 

Costi di realizzazione Dal 21% al 40% importo contrattuale 40% 

Oltre il 40% importo contrattuale 60%           
Sezione IV — Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Non applicabile 

Sezione V — Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Non pertinente 

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

I coefficienti di ripartizione dell’incentivo come descritti nel precedente Modulo, sono attribuiti fra i 

diversi ruoli in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere nonché 

all'entità e complessità dell’opera da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte da parte 

dal Dirigente responsabile, secondo le percentuali definite, ai sensi dell’art. 113, co. 3, del Codice, in sede 

di accordo di contrattazione decentrata integrativa del personale e di seguito riportate, distinte per 

contratti di “lavori” e “forniture e servizi”. 
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FASI 

Programmazione i È Affidamento Esecuzione Totale 
controllo atti gara 

2% 2% 
cio (min 1% al (min 1% al 

prog È referente) referente) 

15% 35% 
12,5% 7,5% 

RUP - cs = Ba (min 10% al (min 25% al 
(min 10% al RUP) (min 5% al RUP) RUP) RUP) 

5% 5% 
Verificatore (min 2,5% al (min 2,5% al 

verificatore) verificatore) 

Incaricato procedure di 5% 8% 5% ane ian (min 3% (min 5% (min 3% (min 11% 
gara ed esecuzione ie . ec ; diri 

all’incaricato) all’incaricato) all’incaricato) all’incaricato) 

Direttore 30% mi si 

lavori (min 20% al DL) ° 
DL) 

10% 10% 

Collaudatore (min 7,5% al (min 7,5% al 

collaudatore) collaudatore) 

Totale 2% 22,5% 15,5% 60% 100% 
(min 1) (min 15,5) (min 10) (min 40,5) (min 67)           
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Programmazione 
Predisposizione e 

controllo atti gara 

FASI 

Affidamento Esecuzione 

  

Totale 

  

  

  

  

            

Referente aS am 
a (min 1% al (min 1% al 

prog ° referente) referente) 

ga _ 17,5% - 27,5% 13% - 15% 7,5% I SR, 
(min 12,5% al RUP) | (min9% al RUP) | (min5% al RUP) RUP} ° 

Incaricato 9% - 13% 12% - 14% 3% 24% - 30% 

procedure di gara (min 4% (min 8% (min 2% (min 14% 

ed esecuzione all’incaricato) all’incaricato) all’incaricato) all’incaricato) 

14% - 28% 14% - 28% 

DEC (min 14% al (min 14% al 

DEC) DEC) 

‘i 4% - 8% 8% 

Roi nos | (mnosa 
Responsabile) Responsabile) 

Totale 2% 26,5% - 40,5% 25% - 29% 28,5% - 46,5% 100% 

(min 1%) (min 16,5%) (min 17%) (min 29,5%) (min 64%)     
  

Le quote dell’incentivo sono cumulabili tra loro nel caso in cui al medesimo dipendente vengano 

assegnate funzioni connesse a più attività nell’ambito della stessa opera o lavoro, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 113, comma 3 del Codice, con riferimento al limite massimo degli incentivi erogabili. 

A norma del Regolamento, qualora le funzioni siano assegnate a più di un dipendente, la quota prevista 

viene suddivisa tra gli stessi in parti uguali. 

Come descritto nella Re/azione illustrativa, Modulo Il, per le “forniture e servizi” sono state previsti degli 

intervalli percentuali (minimo e massimo di percentuale erogabile) al fine di valorizzare le differenze 

operative che sussistono tra le forniture e i servizi nelle fasi di affidamento e di esecuzione, essendo 

quest’ultima tipicamente più complessa e onerosa nel caso dei servizi. 

Per i lavori le percentuali previste sono fisse. 

Sezione Il — Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 

Non pertinente 

Sezione Il - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo 

Non pertinente 

Sezione Ill — Destinazioni ancora da regolare 

Non pertinente 

Sezione IV — Sintesi delle destinazioni da sottoporre a certificazione 

Non pertinente 

oy 
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Sezione V — Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Non pertinente 

Sezione VI — Attestazione motivata del rispetto dei vincoli di carattere generale 

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo dei Fondi aventi 

natura certa e continuativa con risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: 

Non pertinente. 

L'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche è finanziata, infatti, all’interno del quadro 

economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture. 

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: 

Le voci del trattamento accessorio specificatamente dedicate agli incentivi per funzioni tecniche 

sono erogate secondo criteri selettivi nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 113 del 

Codice e secondo le ulteriori previsioni del Regolamento, a fronte di formale attribuzione di 

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

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

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

ovvero verifica di conformità e collaudo statico, con riferimento ai singoli procedimenti di 

acquisizione di forniture, servizi e lavori, previo accertamento delle attività effettivamente svolte. 

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività per l'attuazione della riduzione dei 

tempi di permanenza all’interno della fascia stipendiale 

Non pertinente 

Modulo Ill - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Non pertinente 

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

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione | — Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria 

della gestione 

Nel sistema contabile dell'Istituto sono regolarmente registrate tutte le operazioni relative al Fondo per 

la contrattazione integrativa nel suo complesso. In particolare, sono registrate le poste di stanziamento e 

pagamento, nei limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione. 

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente, in sede di imputazione 

ovvero variazione dei valori di competenza ai diversi conti di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto 

di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata nel precedente Modulo Il. 

Per l'esercizio 2022, la voce che accoglie gli stanziamenti relativi al fondo è, per la componente retributiva, 

quella denominata CG.P.2.01.01.01.001 “Fondo incentivi progettazione art. 93 D.Lgs. 163/2006”, mentre 

il conto CG.P.2.01.01.01.013 “Fondo oneri del personale a carico Ente” accoglie oneri previdenziali e IRAP. 
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Le somme da erogare che riguardano contratti le cui procedure di gara siano state avviate anteriormente 

all'approvazione del Regolamento INRiM recante norme per la corresponsione dell’incentivo per le 

funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ma successivamente all’entrata in vigore 

del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, trovano copertura negli stanziamenti dei singoli appalti di lavori, servizi e 

forniture nei bilanci di previsione dell’INRiM per un importo pari a 49.180,00 euro. 

Sezione Il — Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente risulta rispettato 

Non pertinente. Essendo in sede di prima applicazione del Regolamento, nessun fondo è stato costituito 

negli anni precedenti. 

Sezione III — Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo 

Il contratto integrativo in esame produce oneri a carico di interventi futuri, che richiederà specifici 

accantonamenti nei quadri economici di ciascuna opera, servizio o fornitura. 

Gli oneri necessari, pertanto, saranno previsti nei quadri economici dei rispettivi interventi e verranno 

impegnati e liquidati secondo quanto disciplinato nel Regolamento nonché secondo le disposizioni di 

contabilità pubblica e del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’INRiM. 

Con riferimento alle somme da erogare che riguardano contratti le cui procedure di gara siano state 

avviate anteriormente all'approvazione del Regolamento ma successivamente all’entrata in vigore del 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, rimandando a quanto riportato nella sezione | di questo stesso modulo, esse 

trovano copertura negli stanziamenti di budget alla voce CA.C.8.02.01.01.005 “Altri fondi per il personale” 

e verranno accantonati al fondo specifico ai fini della liquidazione ai soggetti interessati. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Modulo 1 — Scheda 1.1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge 

  

Data di Sottoscrizione 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

dell’ipotesi 25/05/2022 

Periodo temporale di 

vigenza 

Parte Pubblica Presidente 
Direttore Generale 

a FLC-CGIL 

FIR-CISL 
00.SS ammesse alla 

contrattazione UIL SCUOLA RUA 

Composizione della GILDA-UNAMS 

delegazione trattante CONFSAL SNALS 

FLC-CGIL 

FIR-CISL 
00.SS firmatarie del 

contratto UIL SCUOLA RUA 

GILDA-UNAMS 

CONFSAL SNALS   
  

Personale non dirigente incaricato delle funzioni tecniche tassativamente 

individuate dall’art. 113, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

(programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei 

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

dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione 

Soggetti destinatari dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di 

conformità, collaudo statico) in relazione all'affidamento di contratti di 

lavori, forniture e servizi, effettuato mediante procedura concorrenziale e 

confronto fra operatori economici comunque definito e previsto da 

disposizioni di legge, laddove sia stato nominato un Direttore 

dell’esecuzione del contratto (per gli appalti di servizi e forniture) nei limiti 

di cui all’art. 11 del Regolamento. 

Le modalita e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie 

ravers teattate cal afferenti al fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche, destinata all'erogazione 

e degli incentivi stessi, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che 
contratto i , ; ie 

svolgono le funzioni indicate dall’art. 113, comma 2, del Codice, nonché tra i 

relativi collaboratori. 

  

        Rispetto dell'iter Intervento E’ stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo 

adempimenti procedurali e | dell'Organo di interno in data 16.06.2022 

degli atti propedeutici e controllo interno   
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Allegazione della 

certificazione 

dell'Organo di 

controllo interno alla 

Relazione illustrativa 

  

Verbale n. 121/2022 del 16.06.2022 

  

  
Attestazione degli 

obblighi di Legge che 

in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

Sono stati adottati i piani della performance previsti 

dall'art. 10 del D.lgs. 150/2010 per gli anni di riferimento. 

  

È stato adottato il piano della trasparenza e dell'integrità 

previsto dall'art. 11 del D.lgs. 150/2009 

  
È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 

8 dell'art. 11 del D.Igs. 150/2009. 
  

Le relazioni sulla performance per l’anno 2017,2018, 2019 

e 2020 sono state validate dall'OIV ai sensi dell'art. 14, 

comma 6, del D.Igs. 150/2009. 

La relazione sulla performance per l’anno 2021 è in corso di 

perfezionamento. 
    Il PIAO per l’anno 2022 è stato adottato con Deliberazione 

del Consiglio di amministrazione dell’INRIM n. 26/2022/4 

del 1° giugno 2022. 

    Nessuna Osservazione ulteriore 
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Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto 

Il contratto integrativo ha per oggetto la previsione di modalità e criteri di ripartizione della quota del 80% 

delle risorse finanziarie del fondo incentivante costituito per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, co. 

2, del D.Igs.n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, nei limiti e alle condizioni previste nel Regolamento. 

| coefficienti di ripartizione dell’incentivo, attribuiti fra i diversi ruoli - previo accertamento positivo delle 

attività svolte da parte dal Dirigente responsabile - in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche 

prestazioni da svolgere nonché all’entità e complessità dell’opera da realizzare, sono stati definiti, ai sensi 

dell'art. 113, co.3 del Codice, in sede di accordo di contrattazione decentrata integrativa del personale 

distintamente per i contratti relativi ai “lavori” e alle “forniture e servizi”. Le percentuali concordate sono 

riportate nelle tabelle seguenti: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Lavori 

FASI 

Programmazion | Predisposizione e 7 5 
È a i Affidamento Esecuzione Totale 

Ruoli e controllo atti gara 

2% 2% 
Referente (min 1% al (min 1% al 

programmaz. referente) referente) 

RUP ASS 1% 15% im lug 
(min 10% al RUP) (min 5% al RUP) (min 10% al RUP) RUP) 

5% 5% oge 0 . 9 

Verificatore (min 2,5% al verificatore) (min ae al 
verificatore) 

Incaricato procedure di 5% di 5% 18% 
d je (min 3% all’incaricato) (mins (min 3% (pant Bas 

gara: ed ESECUZIONE ° all’incaricato) all’incaricato) all’incaricato) 

Direttore 30% 30% 

lavori (min 20% al DL) (min 20% al DL) 

10% 10% 

Collaudatore (min 7,5% al (min 7,5% al 
collaudatore) collaudatore) 

Totale 2% 22,5% 15,5% 60% 100% 

(min 1) (min 15,5) (min 10) (min 40,5) (min 67) 
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Forniture e servizi 

FASI 

R 7 ci 

VOLI Programmazione Plessis sieve . Affidamento Esecuzione Totale 
controllo atti gara 

2% 2% 

ee (min 1% al (min 1% al 

ii ° referente) referente) 

RUP _ 17,5% - 27,5% 13% - 15% 7,5% nia 
(min 12,5% al RUP) | (min 9% al RUP) | (min 5% al RUP) RUP) ° 

Incaricato 9% - 13% 12% - 14% 3% 24% - 30% 

procedure di gara (min 4% (min 8% (min 2% (min 14% 

ed esecuzione all’incaricato) all’incaricato) all’incaricato) all’incaricato) 

14% - 28% 14% - 28% 

DEC (min 14% al (min 14% al 

DEC) DEC) 

Responsabile — SR 

Lerilico esecuzione {min/6s al (only See 
Responsabile) Responsabile) 

Totale 2% 26,5% - 40,5% 25% - 29% 28,5% - 46,5% 100% 

(min 1%) (min 16,5%) (min 17%) (min 29,5%) (min 64%)               
  

A differenza di quanto previsto per i lavori, dove sono state individuate percentuali fisse, per gli 

affidamenti di contratti relativi a forniture e servizi sono previste percentuali variabili, al fine di valorizzare 

le differenze operative che sussistono tra le forniture e i servizi nelle fasi di affidamento e di esecuzione, 

essendo quest’ultima tipicamente più complessa e onerosa nel caso dei servizi. 

Tenuto conto che si tratta della prima adozione del Regolamento, le parti - nel sottoscrivere l'accordo - 

hanno assunto l'impegno a monitorarne l'applicazione. AI termine del monitoraggio, di durata biennale 

le Parti rivaluteranno i criteri di riparto adottati. 

L’incentivo per funzioni tecniche è un emolumento di carattere retributivo ed è dettato da una logica 

premiale finalizzata a valorizzare le professionalità esistenti all’interno delle pubbliche amministrazioni, 

con un compenso ulteriore, da attribuire al personale impegnato nelle attività indicate all’art. 113 co. 2 

del Codice del Contratti. 

L'adozione del Regolamento e la sottoscrizione dell'accordo integrativo si sono resi necessari per 

adempiere all’obbligo di provvedere in merito, posto in capo all’Amministrazione. La giurisprudenza 

amministrativa e contabile ha costantemente riconosciuto — infatti - in capo ai soggetti individuati all'art. 

113, co. 2 del Codice dei Contratti pubblici, un diritto soggettivo all’incentivo nei casi indicati dalla 

predetta disposizione normativa. L'esercizio del diritto è tuttavia subordinato non solo all’effettiva 

prestazione dell’attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il 

dipendente può fare valere un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha 
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posto a carico delle amministrazioni appaltanti (cfr, fra le molte, Cass, Sez. Lav, 28 maggio 2020 n. 10222; 

TAR Lazio, N. 7716 del 30 giugno 2021). 

Il dettaglio di utilizzo del fondo è esplicitato nella Relazione tecnico-finanziaria. 

Torino, 16/06/2022 
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Il Direttore Generale 
dif 

AL eno 

Dott. Moreno Tivan 

 


