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Oggetto:  Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) Criteri 
di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

− Visto il D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 
1° marzo 2018, e di esso in particolare l’art. 7, comma 4, lett. o.; 

− Visto il CCNL 19 aprile 2018 relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca per il 
triennio 2016-2018; 

− Visto l’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

− Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12/2022/2 del 17 marzo 2022 che 
approva il “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; 

− Vista la nota, prot. 7672 del 24 maggio 2022, di costituzione della delegazione trattante di 
parte pubblica nelle persone del Presidente e del Direttore generale, ovvero di loro delegati; 

− Vista l’ipotesi di “Contratto Collettivo Integrativo (CCI) Criteri di ripartizione degli incentivi 
per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” sottoscritta in data 25 
maggio 2022; 

− Vista la certificazione del Collegio dei Revisori che, nella seduta del 16 giugno 2022, Verbale 
121/2022, ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità 
economico-finanziaria di cui all’art. 40-bis del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, per l’ipotesi 
contrattuale sopra richiamata; 

− Vista la nota n. 9703 del 1° luglio 2022 con la quale è stato trasmesso al Dipartimento per la 
Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello 
Stato, l’ipotesi di “Contratto Collettivo Integrativo (CCI) Criteri di ripartizione degli incentivi 
per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, corredato della relazione 
illustrativa e tecnico finanziaria, per le procedure previste dal comma 2 dell’art. 40-bis del 
D.lgs. 165/2001; 

− Preso atto che nella relazione tecnico finanziaria sopra citata, predisposta sulla base delle 
indicazioni della circolare MEF-RGS n. 25/2012, viene definita la delegazione trattante di 
parte pubblica nelle persone del Presidente e del Direttore generale; 

− Considerato che il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, con le rispettive note n. 62205 e 206606 del 

02/08/2022, hanno ritenuto che l’ipotesi di accordo per gli incentivi per funzioni tecniche di 
cui al codice dei contratti pubblici possa, recepite le osservazioni, avere ulteriore corso;  
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− Preso atto che l’Ente ha recepito ed integrato nel testo dell’accordo le osservazioni di cui alle 
note DPF 62025 e 206606 del 02/08/2022; 

− Preso, altresì, atto dell’accordo sui richiamati CCI da parte di alcune sigle sindacali e della 
RSU espresso durante la seduta di trattativa del 28 ottobre 2022; 

− Dato atto che il processo di sottoscrizione è attualmente in corso; 

− Sentito il Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di approvare il “Contratto Collettivo Integrativo (CCI) Criteri di ripartizione degli incentivi per 
funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;  

2) di autorizzare la delegazione di parte pubblica, nelle persone del Presidente e del Direttore 
generale, a sottoscrivere il “Contratto Collettivo Integrativo (CCI) Criteri di ripartizione degli 
incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

                   IL PRESIDENTE 

                  (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

     (dott. Moreno Tivan) 
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