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Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ai sensi degli articoli 4 e 5 del CCNL 

1/4/1999  

- Anno 2017 - 

in merito ai criteri di ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche indicati 

nel regolamento disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in corso di approvazione, ai criteri di 

valutazione dei risultati conseguiti dal personale del servizio Polizia Locale in ordine al 

“Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, vivibilità urbana e 

tutela dell’ambiente a attivazione nuovi servizi finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti 

per l’anno 2017” ed all’utilizzo dei resti delle risorse assegnate a progressioni economiche 

anni 2017 e 2018 
 

 

Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 e della Circolare 

della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19.07.2012 
 

PREMESSA 

 
La presente relazione ha per oggetto il contratto decentrato integrativo per la definizione: 

- dei criteri di ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cu al regolamento 

previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – allegato a) parte integrante e sostanziale della presente 

relazione; 

- ai criteri di valutazione dei risultati conseguiti dal personale del servizio Polizia Locale in ordine al 

“Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, vivibilità urbana e tutela 

dell’ambiente a attivazione nuovi servizi finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti per l’anno 2017”  

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 22.03.2017 - allegato b) parte integrante e 

sostanziale della presente relazione; 

- dalle progressioni economiche da attribuire negli anni 2017 e 2018 i cui resti derivanti 

dall’assegnazione in una categoria sono resi disponibili per attribuzione di eventuale ulteriore 

progressione economica nella categoria superiore, nel rispetto dei limiti del budget complessivo 

assegnato all’istituto contrattuale nell’anno di riferimento. 

 

In particolare illustra gli aspetti procedurali e sintetizza il contenuto del contratto integrativo utilizzando la 

modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012; illustra inoltre l'articolato del contratto e ne attesta la 

compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; indica le modalità di utilizzo delle 

risorse accessorie, i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; 

contiene infine altre informazioni ritenute utili. 

 

Il D.Lgs. n. 150 del 27.09.2009 cosiddetto "Decreto Brunetta" ha ridefinito gli ambiti ed i limiti della 

contrattazione collettiva nazionale e di quella integrativa. In particolare ha previsto che la contrattazione 

integrativa deve essere finalizzata ad erogare compensi incentivanti su base meritocratica e selettiva in 

relazione al raggiungimento della performance da intendersi sia come performance organizzativa che 

individuale. 

 

In modo particolare il D.Lgs. n. 150/2009 ha stabilito che: 



- è necessario rispettare il principio di corrispettività di cui all'art. 7 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 per cui è 

fatto divieto di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente 

rese; 

-  la contrattazione collettiva decentrata integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e 

produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45 comma 

3 del D.Lgs. n. 165/2001; 

- la contrattazione decentrata integrativa deve destinare al trattamento economico accessorio, collegato alla 

performance individuale, una quota prevalente del trattamento economico accessorio comunque denominato ai 

sensi dell'art. 40 comma 3bis del D.Lgs. n. 165/2001. 

La circolare della Funzione Pubblica n. 7 del 13.05.2010 ha stabilito però che la disposizione in base a cui la 

quota prevalente del trattamento economico accessorio va destinato alla performance individuale non è di 

immediata applicazione in quanto implica una radicale riforma del trattamento retributivo compreso quello 

accessorio che è demandata ai successivi contratti nazionali. 

Inoltre il D.Lgs. n. 141/2011 art. 6 comma 1, come confermato dal recente Decreto Legge n. 95/2012 convertito 

nella Legge n. 135/2012 art. 5 comma 11, ha disposto che l'applicazione della differenziazione retributiva in 

fasce prevista dall'art. 19 commi 2 e 3 e dall'art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009 è demandata alla tornata 

contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009. 

  



RELAZIONE    ILLUSTRATIVA 
 
Modulo1 – Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti di legge 
 

Data di sottoscrizione 
Approvazione della preintesa: 05.04.2017 
Contratto: 22.05.2017 

Periodo temporale di vigenza 

In riferimento agli istituti contrattati: 
- incentivi ex 113 del D.Lgs. 50/2016 dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo definivo 
- incentivi Polizia Locale dal 01.01.2017 al 31.12.2017 
- progressioni economiche dal 01.01.2017 al 31.12.2018 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente: Dr. Davide Alberto Vitelli - Segretario Generale 
Componenti:  
Responsabili delle Posizioni Organizzative settori: Segreteria 
Generale, Amministrativo, Finanziario, Servizi alla persona, Tecnico, 
Edilizia e attività produttive e Polizia Locale  
Verbalizzante: incaricato ufficio personale 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
FP CGIL 
CISL FP 
UIL FPL 
DICCAP 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco sigle): 
CISL FP 
UIL FPL 
DICCAP 
 
R.s.u. 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto (elenco sigle): 
CISL FP 
UIL FPL 
DICCAP 
 
R.s.u. 
 
 

Soggetti destinatari 
 
Personale non dirigente. 
 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

a) criteri di ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni 
tecniche di cu al regolamento previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 
 
b) criteri di valutazione dei risultati conseguiti dal personale del servizio 
Polizia Locale in ordine al “Potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza stradale, vivibilità urbana e tutela dell’ambiente 
a attivazione nuovi servizi finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti 
per l’anno 2017”  approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 
22.03.2017; 
 
c) alle progressioni economiche da attribuire negli anni 2017 e 2018, i 
resti derivanti dall’assegnazione in una categoria sono resi disponibili 
per attribuzione di eventuale ulteriore progressione economica nella 
categoria superiore, nel rispetto dei limiti del budget complessivo 
assegnato all’istituto contrattuale nell’anno di riferimento; 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno.  
Allegazione della 

 
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in 
data 08.05.2017 nostro protocollo n. 9629 
 
 



Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

 
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  

Il Piano della performance, coincidente con il Piano Esecutivo di 
Gestione, risulta adottato dall’Ente e strutturato in coerenza con gli 
strumenti previsti dall'ordinamento degli enti locali in materia di 
programmazione economico-finanziaria: bilancio dell'ente (delibera 
C.C. n. 11/2017), documento unico di programmazione (delibere C.C. 
n. 50/2016 e 10/2017), Piano Esecutivo di Gestione (delibera G.C. n. 
15/2017). 

L’approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT) 2017-2019” è stata effettuata con delibera 
di G.C. n. 10 del 30.01.2017. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del D.Lgs. 150/2009. 
Si, per quanto di competenza. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009? 
L'amministrazione non è obbligata ad adottare il Piano della 
Performance ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009, ma in base 
a quanto disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi, adottato dall'Ente con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 
18.01.2016 in attuazione delle disposizioni introdotte dal Decreto 
Brunetta, artt. 12 e 15, il Piano della performance risulta strutturato in 
coerenza con gli strumenti previsti dall'ordinamento degli enti locali in 
materia di programmazione economico-finanziaria: bilancio dell'ente, 
documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento, 
Piano Esecutivo di Gestione.  
Per quanto riguarda l'anno 2016 la disciplina della validazione della 
relazione è contenuta all'art. 16 del Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici. La Relazione sui risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto agli obiettivi programmati per l’anno 2016 è in corso di 
perfezionamento e, dopo la validazione del Nucleo di valutazione, sarà 
sottoposta alla Giunta Comunale per l’approvazione 
 

Eventuali osservazioni == 

 
 
Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto collettivo decentrato integrativo  
(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'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 gli enti locali possono destinare risorse 
aggiuntive alla contrattazione integrativa solo qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

- rispetto dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale; 

- rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge: in 

particolare l'art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006; art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010; art. 9 comma  2bis del 

Dl. n. 78/2010 il quale prevede che “A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le 

risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle 

riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. 

- rispetto dei vincoli di bilancio con particolare riferimento alla copertura finanziaria delle maggiori spese; 

- rispetto degli obblighi in materia di equilibri di finanza pubblica (ex patto di stabilità) . 

 



Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è stato adottato al fine di dare adeguamento alle 

disposizioni introdotte con D.Lgs. n. 150/2009, all'art. 17, prevede che all'assegnazione delle risorse destinate 

al trattamento accessorio sia applicata la differenziazione retributiva in fasce che poi è stata introdotta nel 

sistema permanente di valutazione delle performance adottato con deliberazione di G.C. n. 94 del 12.09.2011. 

Tale differenziazione non sarà però applicata in quanto risulta sospesa da quanto previsto dal D.Lgs. n. 

141/2011 come confermato dal recente D.L. n. 95/2012. Le risorse destinate a remunerare la produttività 

individuale saranno però oggetto di ripartizione con provvedimento di Giunta comunale tra le diverse tipologie 

di performance previste nel sistema di valutazione: performance di ente, organizzativa ed individuale. In 

particolare il budget assegnato alla performance di ente tiene conto dei risultati attesi da strumenti di 

valutazione della qualità dei servizi, il budget assegnato alla performance organizzativa tiene conto del numero 

di dipendenti assegnati a ciascuna unità organizzativa e della rilevanza degli obiettivi prestabiliti, mentre il 

budget assegnato alla performance individuale viene attribuito sulla base della scheda di valutazione 

predisposta da ciascun Responsabile di posizione organizzativa. 

 

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 contratto integrativo si compone di n. 1 articolo che disciplina:   
 
Articolo1: Campo di applicazione e durata del contratto:  
 
1) Si contrattano i criteri per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche disposto dall’art. 
113 del D.Lgs. 50/2016 di cui al Regolamento allegato a) parte integrante e sostanziale della presente 
relazione 

 
2) Si contrattano i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dal personale del servizio Polizia Locale in ordine 
al “Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, vivibilità urbana e tutela 
dell’ambiente a attivazione nuovi servizi finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti per l’anno 2017”  
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 22.03.2017, le parti concordano sulla formulazione 
esposta nell’allegato b) parte integrante e sostanziale della presente relazione; (risorse aggiuntive ai sensi art. 
15, comma 5, ccnl 01.04.1999 finanziate con i provento delle sanzioni per le  violazioni del Codice della strada 
ex art. 208) 

 
3) Progressioni economiche. In riferimento a questo istituto si confermano le quote e le modalità di attribuzione 
già contrattate e sottoscritte nel precedente contratto decentrato integrativo e si concorda che per le 
progressioni economiche da attribuire negli anni 2017 e 2018, i resti derivanti dall’assegnazione in una 
categoria sono resi disponibili per attribuzione di eventuale ulteriore progressione economica nella categoria 
superiore, nel rispetto dei limiti del budget complessivo assegnato all’istituto contrattuale nell’anno di 
riferimento; 
 
 

 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse. 
 
Voce non di competenza per questo accordo. 
 
 
C) Effetti abrogativi impliciti. 
 
Con l'ipotesi di contratto di cui all'oggetto non si determinano effetti abrogativi impliciti di precedenti contratti 
integrativi. 
 
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità  
 
Voce non di competenza per questo accordo. 

 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche.  
 



Lo schema di CCDI prevede nell’ambito delle progressioni economiche da assegnare per gli anni 2017 e 2018, 

i cui importi destinati sono tali da garantirne l’assegnazione selettiva nell’ambito del complesso dei dipendenti, 

la possibilità di rendere disponibili i resti derivanti dall’assegnazione in una categoria, nella categoria superiore   

  

F) Illustrazione dei risultati, attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti 
di programmazione gestionale. 
 

Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende un incremento della produttività del personale in quanto le 

prestazioni sono finalizzate al conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione organizzativa 

dell'ente.  

Roncade, lì 26 maggio 2017 

      Il Responsabile del Settore Amministrativo 
        D.ssa Louiselle Marcolongo 

         (Firma omessa ai sensi art. 3 D.Lgs. 12/02/1993, n. 39) 

  
 
  



 
Allegato a) 

 

CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE 

FUNZIONI TECNICHE DISPOSTO DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°….del…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, 

distribuzione e liquidazione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche previsto dall'art. dall’art. 113 

del D.lgs. 50/2016.  

Il fondo per l’incentivazione per le funzioni tecniche viene costituito nel limite non superiore al 2% 

dell'importo posto a base di gara ( comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  d’asta ) per 

ogni lavoro, opera, fornitura o servizio nel rispetto delle previsioni di cui al richiamato art.113 del D.lgs. 

50/2016.  

 

ART.2 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE  

Il presente Regolamento si applica alle funzioni tecniche relative alla esecuzione di lavori, alla fornitura 

di prodotti e alla prestazione di servizi così come definiti dall'art. 3 comma 2° lettera ii) del D.lgs. 50/2016. 

Relativamente ai lavori risultano comprese le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, 

restauro di opere ed impianti, anche di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica; restano sempre escluse 

dalla corresponsione del fondo per l’incentivazione le attività di manutenzione. 

   

 

ART. 3 -AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE  

I soggetti destinatari dell'incentivo di cui all'art.1, relativamente ai lavori pubblici, sono:  

a. il responsabile unico del procedimento; 

b. i responsabili della verifica preventiva dei progetti; 

c. i responsabili della redazione dei bandi di gara dell’attività di espletamento delle procedure di gara e dei 

contratti;  

d. l'incaricato della direzione dei lavori e coloro che, in qualità di collaboratori ( tecnici e amministrativi ), ne 

supportano l'attività;  

e. il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..;  

f. l'incaricato del collaudo tecnico – amministrativo o del certificato di regolare esecuzione e del collaudo 

statico.  

La quota relativa al responsabile unico del procedimento è sempre dovuta nel caso di affidamento dei 

servizi di progettazione esterni alla dotazione organica dell’Ente.  

I soggetti destinatari dell'incentivo di cui all'art.1, relativamente alla fornitura e posa in opera di 

prodotti e alla prestazione di servizi, sono:  

a. il responsabile unico del procedimento; 

b. i responsabili della redazione dei bandi di gara dell’attività di espletamento delle procedure di gara e dei 

contratti; 

c. l'incaricato della direzione dell’esecuzione e coloro che, in qualità di collaboratori ( tecnici e amministrativi 

), ne supportano l'attività;  

d. l'incaricato della verifica di conformità.  

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno ai soggetti destinatari dello stesso, anche 

da diverse amministrazioni, non può superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo 

lordo. Il controllo del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato 

dall’ufficio personale in sede di erogazione e sulla base dell’ordinario trattamento spettante al dipendente. 

L’eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia di bilancio. Nel caso in cui, 

per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive 

mensilità di retribuzione. 

 Ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente regolamento non si applica al 

personale con qualifica dirigenziale. 

 

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.  

Gli incarichi per le funzioni tecniche ammesse all’incentivazione devono essere assegnati a idonei 

dipendenti dell’ente con particolare riguardo alle specifiche competenze, funzioni e profili professionali 

richiesti per il corretto ed efficace svolgimento delle attività da compiere.   

Gli affidamenti degli incarichi sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Settore preposto 

alla struttura competente, il quale individua il Gruppo di Lavoro, composto da figure professionali ed operative 

che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza, capacità e professionalità, alle attività intellettuali e 

materiali utili alla programmazione ed alla realizzazione dell’opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi 

criteri verranno osservati per gli incarichi di direzione lavori o di direzione dell’esecuzione del contratto, di 

collaudo o di verifica di conformità, di eventuale esecuzione di procedure espropriative e dell’ufficio del 

responsabile unico del procedimento. Gli incaricati dei servizi relativi alla direzione dei lavori, al coordinatore 

per l'esecuzione dei lavori e al collaudo tecnico – amministrativo, certificato di regolare esecuzione o collaudo 



statico, dovranno essere soggetti abilitati all’esercizio della professione nei limiti delle rispettive competenze 

professionali ai sensi dell’art.24 comma 3° del D.lgs.50/2016.  

Nel caso in cui nel gruppo di lavoro da costituire per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 113 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, debbano essere inseriti dipendenti provvisti di specifiche idonee professionalità, 

appartenenti a diversi uffici dell’ente non soggetti alla direzione di un medesimo Responsabile, spetterà al 

Segretario Generale costituire con proprio provvedimento il gruppo di lavoro e disporre le misure organizzative 

indicate al precedente comma 2. 

Il Responsabile del Settore che ha conferito gli incarichi, può con proprio provvedimento motivato, 

modificarli o revocarli in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in 

correlazione all’attività eseguita nonché alla causa della modifica o della revoca, su proposta del R.U.P., 

qualora diverso dal Responsabile del Settore, è stabilita l'attribuzione della quota di incentivo conseguita a 

fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto in precedenza, previo accertamento positivo delle 

stesse.  

La composizione del Gruppo è definita con l’atto formale di conferimento dell’incarico con il quale deve 

essere individuato/a:  

 lavoro/opera/servizio/fornitura;  

 importo posto a base di gara del lavoro/opera/servizio/fornitura; 

 cronoprogramma per ogni operazione/funzione da svolgere, coerente con le tempistiche definite negli atti 

di programmazione;  

 nominativo di ogni singolo dipendente, con categoria e profilo professionale ed i relativi compiti assegnati, 

nonché delle aliquote di incentivo spettanti a ciascun componente.  

 

ART.5 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE 

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche viene costituito:  

1. nel limite del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.  

In conformità a quanto disposto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la percentuale massima di cui al 

precedente punto è così graduata in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera: 

 per importo dei lavori a base d’asta pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 516.457,00: la 

percentuale  è del 2%; 

 per importo dei lavori a base d’asta pari o superiore a €. 516.457,00 e inferiore a €. 1.000.000,00 : la 

percentuale è del 1,75 %;  

 per importo dei lavori a base d’asta pari o superiore a €. 1.000.000,00: la percentuale è del 1,5%; 

2. per le varianti in corso d’opera di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

 la percentuale da applicare è pari al 20% del 1,5 %, dell’1,75% o del 2% in relazione all’importo dei lavori 

di variante come stabilito al precedente punto 1.  

3. nel limite del 2% dell'importo posto a base di gara di una fornitura e posa in opera o di una prestazione di 

servizi.  

In conformità a quanto disposto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la percentuale massima di cui al 

precedente punto è così graduata in rapporto all’entità e alla complessità della fornitura o del servizio: 

 per un importo della fornitura o del servizio a base d’asta pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 

100.000,00 : la percentuale  è pari al  2%; 

 per un importo della fornitura o del servizio a base d’asta pari o superiore a €. 100.000,00 e inferiore a 

€.209.000,00 : la percentuale è pari all’ 1,75 %;  

 per un importo della fornitura o del servizio pari o superiore a €. 209.000,00: la percentuale è pari a  1,5%; 

Le percentuali di cui al presente articolo si intendono comprensive della quota del 20% da destinare all’acquisto 

di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali e progetti di innovazione per il progressivo uso di metodi e 

strumenti elettronici specifici di modellazione 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 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 

qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e 

gli istituti scolastici superiori. 

  Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche deve essere previsto nell’ambito del quadro 

economico dell’opera, lavoro, fornitura o servizio. 

  Le somme comprese nel fondo sono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell’amministrazione. 

 

 

 



ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE  

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art.1 del presente Regolamento, relativamente alle 

prestazioni dei lavori pubblici sarà ripartito nei termini e con le modalità di cui al precedente art.4 sulla base del 

seguente criterio:  

a) Il 20% destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali e progetti di innovazione per il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione 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; 

b) il 22% al responsabile unico dei procedimento;  

c) il 4% al responsabile della verifica preventiva dei progetti; 

d) il 6% al responsabile della redazione dei bandi di gara, al responsabile dell’attività di espletamento delle 

procedure di gara e del contratto;  

e) il 17% al direttore dei lavori;  

f) il 4% al collaudatore tecnico – amministrativo o al Direttore dei Lavori che redige il certificato di regolare 

– esecuzione e al collaudatore statico;  

g) il 4% al coordinatore per l'esecuzione dei lavori;  

h) il 17% a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del direttore dei lavori; tale quota 

spetterà al Direttore dei lavori qualora esplichi tale funzione senza il suddetto supporto.  

i) Il 6 % a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del responsabile del procedimento; tale 

quota spetterà al responsabile del procedimento qualora esplichi tale funzione senza il suddetto supporto.  

La quota relativa al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera g) sarà attribuita in medesima 

quota tra il direttore dei lavori di cui alla lettera e) e a coloro che ne supportano l’attività di cui alla lettera h) 

qualora l'opera non rientri nel campo di applicazione del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

 Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art.1 del presente Regolamento, 

relativamente alle prestazioni per le varianti in corso d’opera di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà 

ripartito nei termini e con le modalità di cui al precedente art.4 sulla base del seguente criterio:  

a) Il 20% destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali e progetti di innovazione, di 

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di 

costo nonché per all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai 

cittadini; 

b) Il 24% al direttore dei lavori; 

c) Il 10% a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del direttore dei lavori; 

d) Il 4% al coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art.1 del presente Regolamento, relativamente alle 

prestazioni relative alla fornitura di prodotti e posa in opera e alla prestazione di servizi sarà ripartito nei 

termini e con le modalità di cui al precedente art.4 sulla base del seguente criterio:  

a) Il 20% destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali e progetti di innovazione per il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione 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; 

b) il 24 % al Responsabile unico dei procedimento;  

c) il 6% al responsabile della redazione dei bandi di gara, al responsabile dell’attività di espletamento delle 

procedure di gara e del contratto 

d) il 26% al direttore per l’esecuzione;  

e) il 4% all'incaricato della verifica di conformità;  

f) il 12 % a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del direttore per l’esecuzione.  

g) l’8 % a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del responsabile del procedimento; tale 

quota spetterà al responsabile del procedimento qualora esplichi tale funzione senza il suddetto supporto.  

Nel caso che più funzioni siano assunte da una stessa persona le rispettive quote di competenza saranno 

cumulate. Nel caso in cui, per alcune specifiche prestazioni, siano affidati incarichi a professionisti esterni alla 

dotazione organica dell’Amministrazione all'atto del conferimento dell'incarico verrà ridotta la corrispondente 

percentuale la quale costituisce una economia di bilancio.  

 

ART. 7 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI  

Nel provvedimento del Responsabile del Settore di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto 

stabilito al precedente art 4 comma 5, devono essere indicati, sentito il R.U.P. qualora diverso dal responsabile 

ed in coerenza con i tempi previsti negli atti di programmazione approvati, i termini entro i quali devono essere 

eseguite le prestazioni richieste.  



I termini per la direzione dei lavori o dell’esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale 

assegnato all'impresa per l'esecuzione medesima; i termini per il collaudo tecnico - amministrativo, la 

certificazione di regolare esecuzione o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme 

vigenti in materia.  

Il R.U.P. cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle 

prestazioni, coordinandone l’attività.  

 

ART.8 – EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE 

Ai fini dell’erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l’accertamento positivo da parte del 

dirigente, sentito il R.U.P. qualora sia diverso dal Responsabile del Settore, dell’esecuzione delle singole 

attività da parte dei dipendenti incaricati.  

L’accertamento, per le fasi antecedenti l’esecuzione del contratto, non può essere effettuato prima 

dell’espletamento della procedura volta all’affidamento del lavoro, opera, fornitura, servizio.  

L’accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento 

dei lavori e del collaudo tecnico-amministrativo finale, della certificazione di regolare esecuzione o della 

verifica di conformità.  

L’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti ai sensi del 

precedente art.7, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. L’accertamento resta positivo nel 

caso di ritardi contenuti entro il limite massimo del 5% della durata temporale fissata nel cronoprogramma di 

cui al precedente art. 4 comma 5.  

L’accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, 

imputabili ai dipendenti incaricati, che oscillano tra il 6% e il  30% dei tempi assegnati o con errori che non 

comportano aumenti di spesa.  

L’accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state 

con ritardi superiori a quello massimo indicato al precedente comma 5 o con gravi errori, imputabili ai 

dipendenti incaricati.  

Nei casi di cui al comma 6, fatta salva l’eventuale responsabilità amministrativo/contabile per i danni 

causati all’ente, il Responsabile del Settore contesta per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni 

addotte dai dipendenti, prima di irrogare eventuali sanzioni disciplinari, qualora le stesse siano di propria 

competenza, rinviando in caso contrario, gli atti alla valutazione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, 

con le proprie considerazioni.  

Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l’incentivo da erogare sul singolo  intervento per 

l’attività nella quale si è verificato l’errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della 

durata del ritardo e dell’impatto che l’errore ha avuto sulla realizzazione e i costi dell’intervento o del servizio 

oggetto del contratto.  

Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo, fatto 

salvo quanto disposto ai commi 6 e 7, non percepiscono alcuna somma accessoria relativa all’attività svolta. In 

tal caso gli importi del fondo allocato nel quadro economico dell’intervento costituiscono economia di spesa. 

 

ART. 9 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE 

RELATIVO Al LAVORI PUBBLICI  

La quota dei fondo per le funzioni tecniche relativo alle prestazioni del responsabile del procedimento sarà 

liquidata con le seguenti modalità:  

a) il 50% entro 30 giorni dalla approvazione dei progetto esecutivo;  

b) il 50% entro 30 giorni dalla approvazione del certificato di collaudo tecnico –amministrativo o del 

certificato di regolare esecuzione. 

  La quota dei fondo per le funzioni tecniche relativo alle prestazioni del responsabile della redazione dei 

bandi di gara, del responsabile dell’attività di espletamento delle procedure di gara e del contratto sarà  

liquidata con le seguenti modalità:  

c) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto d’appalto;  

La quota del fondo per le funzioni tecniche relativo alle prestazioni  fase di esecuzione dell'opera sarà 

liquidata entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo o del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori.  

Qualora la procedura per l'approvazione degli atti relativi alla progettazione di lavori o del certificato di 

collaudo tecnico - amministrativo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori non si concluda per cause 

non imputatili ai destinatari dei fondo per le funzioni tecniche si procederà alla liquidazione delle prestazioni 

sino a quel momento effettuate.  

 

ART. 10 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE 

RELATIVO ALLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA  



La quota dei fondo per  le funzioni tecniche relativo alle prestazioni  per le varianti in corso d’opera di cui 

all’art.106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà liquidata con le seguenti modalità:  

a) entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo o del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori.  

Qualora la procedura per l'approvazione del certificato di collaudo tecnico – amministrativo o di regolare 

esecuzione non si concluda per cause non imputatili ai destinatari dei fondo per le funzioni tecniche si 

procederà alla liquidazione delle prestazioni effettuate.  

 

ART. 11 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE 

RELATIVO AD UNA FORNITURA E POSA IN OPERA O AD UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO 

La quota dei fondo per le funzioni tecniche relativo alle prestazioni alle prestazioni per le funzioni tecniche 

relativo ad una fornitura e posa in opera o ad una prestazione di servizio sarà liquidata con le seguenti modalità:  

a. entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della verifica di conformità.  

Qualora la procedura per l'approvazione della verifica di conformità non si concluda per cause non imputabili ai 

destinatari dei fondo per le funzioni tecniche si procederà alla liquidazione delle prestazioni effettuate.  

 

ART.12 - ONERI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE  

Ai sensi dell'art. 24 comma 4° del D.lgs.50/2016 e dell’art. 8 comma 6° della legge regionale n° 27/2003 sono 

carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla stipula della polizza assicurativa a copertura dei 

rischi di natura professionale a favore dei soggetti incaricati della progettazione. Analogamente sono a carico 

della Amministrazione le spese occorrenti per la redazione dei progetti  siano esse relative a beni di consumo o 

a beni strumentali.  

 

ART. 13 - NORMA TRANSITORIA  

Il compenso relativo agli incarichi assegnati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n°50/2016 e per i quali è 

stato costituito il fondo di cui all'art.1 saranno liquidati sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n°37 del 21.03.2016.  

 

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO  

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione 

e si applica alle attività svolte a decorrere dal 19 Aprile 2016. 

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.14 dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il 

precedente regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°37 del 21.03.2016.  

   

ART. 15 - NORMA DI RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in 
materia.  
  



Allegato b) 
 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE, 
VIVIBILITÀ URBANA E TUTELA DELL’AMBIENTE A ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI FINALIZZATI 

ALL’ACCRESCIMENTO DI QUELLI ESISTENTI PER L’ANNO 2017 

 
Criteri di valutazione dei risultati. 

 
Gli indicatori di risultato ed i criteri oggettivi vengo sintetizzati nella seguente scheda di valutazione 
individuale, con l’indicazione dei parametri e dei pesi previsti. 
La valutazione è espressa dal numero dei servizi effettuati ed un giudizio, relativo a ciascun 
parametro, al quale corrisponde un punteggio, come di seguito specificato: 
 
- Elevata/o  pari a punti 3 
- Sufficiente  pari a punti 2 
- Modesta/o  pari a punti 1 
- Nulla/o  pari a punti 0 
 
A = Coefficiente servizi effettuati da agenti di P.S.  = 1 
B = Coefficiente servizi effettuati da agenti di P.G.  = 1,10 
C = Coefficiente servizi effettuati da agenti di U.P.S.  = 1,20 
 
Scheda di valutazione 
 
Grado di coinvolgimento nella realizzazione del progetto. 
(evidenzia il grado di partecipazione al progetto anche in relazione al 
numero di servizi effettuati) 

peso     2 

Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. 
(evidenzia i risultati ottenuti in relazione agli indicatori specificati nel 
“resoconto di pattuglia”) 

peso     1 

Capacità dimostrata di lavorare in per obiettivi. 
(evidenzia la capacità di collaborare con i colleghi e con altre forze 
dell’ordine per la realizzazione del progetto, su obiettivi assegnati) 

peso     1 

Grado di autonomia nella realizzazione del progetto ed iniziativa 
personale. 
(misura la capacità di individuare personalmente soluzioni operative nello 
svolgimento delle attività di prevenzione e repressione identificate nel 
progetto) 

peso     1 

 
La valutazione viene determinata mediante la media pesata dei giudizi dei vari parametri, moltiplicata 
per il numero dei servizi effettuati di tipo A, B e C. Assegnati i giudizi, la valutazione viene calcolata 
con la seguente formula: 
 
CP = (n. servizi tipo x coeff. A, B o C)  x 

∑val(i) x p(i) 

∑pesi x 100 

 
Il valore del coefficiente personale (CP) è pari a: numero dei servizi effettuati moltiplicato per i 
coefficienti (tipo A, B o C), moltiplicato per il quoziente risultante dal rapporto tra la somma dei 
punteggi corrispondenti ai giudizi di ogni parametro moltiplicato ciascuno per il proprio peso e la 
somma dei pesi definiti per 100. 
 
La quota pro-capite sarà individuata ripartendo il budget del progetto in base al coefficiente 
personale CP rapportato alla sommatoria di tutti di coefficienti personali. 
 
Quota pro-capite = budget progetto  x 

CP 

∑ CP 

 
  



POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE, 
VIVIBILITÀ URBANA E TUTELA DELL’AMBIENTE A ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI FINALIZZATI 

ALL’ACCRESCIMENTO DI QUELLI ESISTENTI PER L’ANNO 2017 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

 
 

 
Dipendente 

 
 

Numero servizi svolti  

Coefficiente servizi effettuati (A, B, C)  

 
 
PARAMETRO 

 
 

GIUDIZIO 

Grado di coinvolgimento nella realizzazione del progetto. 
(evidenzia il grado di partecipazione al progetto anche in relazione al numero di 
servizi effettuati) 

 

Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. 
(evidenzia i risultati ottenuti in relazione agli indicatori specificati nel “resoconto di 
pattuglia”) 

 
 

Capacità dimostrata di lavorare in per obiettivi. 
(evidenzia la capacità di collaborare con i colleghi e con altre forze dell’ordine per 
la realizzazione del progetto, su obiettivi assegnati) 

 

Grado di autonomia nella realizzazione del progetto ed iniziativa personale. 
(misura la capacità di individuare personalmente soluzioni operative nello 
svolgimento delle attività di prevenzione e repressione identificate nel progetto) 

 

 
Data: ____________________     Il Responsabile del Servizio  
 
        _______________________ 

 


