Comune di Monterotondo

Proposta n. 76
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 31/07/2018
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
FUNZIONI ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2006 E SS.MM.II..
PREMESSO che con deliberazione di consiglio comunale n. 79 del 26/11/2015 è stato approvato il
Regolamento per la ripartizione del fondo per gli incentivi, come previsto dagli articoli 92 e 93 del D.Lgs.n.
163/2006, ora abrogato per effetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l’art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che ha riscritto la disciplina degli incentivi del
personale ora denominato fondo per le funzioni tecniche;
PRESO ATTO
- che a seguito di quanto sopra occorre modificare il regolamento interno per l’incentivo del personale;
- che le nuove disposizioni in vigore dal 19 aprile 2016 prevedono in sintesi che :
- tutti gli oneri inerenti la progettazione e l’esecuzione di un’opera ( oneri inerenti la progettazione, la
direzione dei lavori o dell’esecuzione , la vigilanza, i collaudi tecnici e amministrativi o le verifiche
di conformità, il collaudo statico, gli studi e le ricerche connessi, la progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e il coordinamento, le prestazioni professionali e specialistiche per la
redazione di un progetto esecutivo) devono essere previsti nel quadro economico dell’opera e nei
bilanci delle stazioni appaltanti;
- le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2%
degli importi a base d’asta;
- la percentuale da ripartire tra le varie figure professionali interne è stabilità da un regolamento
adottato dall’amministrazione comunale, in rapporto all’entità ed alla complessità dell’opera, del
servizio o della fornitura da realizzare;
- tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per
investimenti, alla verifica preventiva dei progetti , alla predisposizione ed al controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, alle attività del responsabile unico del
procedimento, della direzione lavori ovvero direzione dell’esecuzione, del collaudo tecnico
amministrative ovvero di verifica di conformità, del collaudatore statico ed alle attività dei loro
collaboratori;
- l’80% del 2% previsto è riservato per ciascuna opera/ servizio/ fornitura al personale interno
impegnato nelle attività sopra indicate;
- il restante 20% 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;
una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici
di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;
PRESO ATTO, inoltre,
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-

che ai sensi dell’art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, gli incentivi fanno capo al medesimo
capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;
che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 6/2018/QMIG del 26 aprile
2018 ha deliberato che “Gli incentivi disciplinati dall’art.113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo
modificato dall’art.1, comma 526, della 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”;

RILEVATO, inoltre, che:
- i premi, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse
amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- gli incentivi, inoltre, sono ora espressamente collegati alla sola realizzazione di opere pubbliche e non
anche a mere attività di pianificazione territoriale e, in ossequio al principio dell’onnicomprensività della
retribuzione dirigenziale, non spettano ai dirigenti;
- la corresponsione dell’incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio, previo accertamento positivo
dell’attività svolta dal dipendente interessato e deve essere ripartito tra il responsabile del procedimento, i
progettisti, i responsabili del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori;
- l’incentivo dovrà essere ripartito, inoltre, in base alle effettive responsabilità connesse alle prestazioni da
svolgere, con particolare riferimento a quelle che non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta;
- 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;
DATO ATTO che lo stesso Regolamento è stato oggetto di analisi da parte della RSU, nella riunione del 27
luglio 2018;
DATO ATTO che il Regolamento è stato sottoposto alla Commissione Consiliare Permanente Opere
Pubbliche in data 3 agosto 2018;
DATO ATTO inoltre che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili
competenti ai sensi dell’articolo 49 del TUEL e ss.mm.;
RITENUTO dover provvedere in merito all’approvazione di un nuovo Regolamento comunale il cui
schema qui si allega e che si compone di n° 10 articoli;

SI PROPONE
Per i motivi meglio indicati in premessa
1) di approvare il Regolamento per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le regole fissate dal nuovo Regolamento si applica agli incarichi assegnati
successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero dalla data del 19 aprile 2016;
4) di dare atto che la corresponsione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, delle specifiche attività svolte dai dipendenti;
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5) di dare atto che con l’approvazione del suddetto Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti
disposizioni regolamentari in materia;
6) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Comunale – Amministrazione Trasparente.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 76

Ufficio Proponente: Servizio infrastrutture e manutentivo
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI ART.113
DEL D.LGS. N. 50/2006 E SS.MM.II..

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio infrastrutture e manutentivo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/08/2018

Il Responsabile di Settore
Arch. Luca Lozzi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
LOZZI LUCA;1;1478919

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 76

Ufficio Proponente: Servizio infrastrutture e manutentivo
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI ART.113
DEL D.LGS. N. 50/2006 E SS.MM.II..

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio infrastrutture e manutentivo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.
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Data 27/08/2018

Il Responsabile di Settore
Arch. Luca Lozzi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 10/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

