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RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL CONTRATTO INTEGR ATIVO 
RIGUARDANTE I CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPA RTIZIONE DEL 
FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PA RTE DI 
DIPENDENTI PUBBLICI NELL’AMBITO DI OPERE/LAVORI, SE RVIZI E FORNITURE 
AI SENSI DELL’ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO 
DALLA L. N.55 DEL 14.06.2019 

 

Conforme alla circolare RGS 25 / 2012 

 

MODULO 1 – SCHEDA 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI P ROCEDURALI, 
SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARA ZIONE 
RELATIVE AGLI ADEMPIMENTO DI LEGGE 

Data di sottoscrizione Contratto collettivo integrativo sottoscritto il 19.12.2019 

Periodo temporale di vigenza 
Il CCI disciplina i criteri per la ripartizione degli incentivi per lo 

svolgimento di funzioni tecniche a decorrere dalla data di sottoscrizione 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica 

Presidente: Cinzia Farinelli– Dirigente 

Componente: Stefania Pierigè – Dirigente 

 

Parte Sindacale 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSARAL Emilia Romagna, CISAL 

 

RSU del Comune di Riccione 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie della Preintesa: 

CGIL, CISL, UIL, ed RSU 

 

Soggetti destinatari 
Il personale dipendente del Comune, di qualifica non dirigenziale, che 

prende parte alle attività oggetto del CCI 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di 

funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 comma 3 del d. lgs. 50/2016 come 

modificato dalla l. n.55 del 14.06.2019 
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controllo interno.  
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Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa 

- 

Con Delibera di G.C. n. 161 del 19.04.2019, è stato approvato il PEG 2019 

che ha le caratteristiche per essere considerato come piano della 

performance 2019 (vedi linee guida ANCI del 22 dicembre 2010) 

Il Primo piano della trasparenza è stato elaborato nel corso del 2013 ed è 

stato approvato unitamente al piano per la prevenzione della corruzione 

con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2014. Con delibera 

di Giunta Comunale n. 26 del 28.01.2016 è stato adottato il nuovo Piano 

triennale di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità per il periodo 2016 - 2018. Con delibera di Giunta 

Comunale n. 30 del 03.02.2017 è stato approvato l’aggiornamento al Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 

2017-2019.  

L’ente procede alla pubblicazione delle informazioni previste dai commi 6 

e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009; a tal proposito vedere la sezione 

Trasparenza, la specifica sezione sulle relazioni sindacali e la specifica 

sezione sugli incarichi; tali informazioni sono raggiungibili dal sito 

istituzionale all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

Al Nucleo di Valutazione, nel Comune di Riccione, è assegnato il compito 

di validare gli obiettivi del PEG e valutarne il grado di realizzazione. 

Eventuali osservazioni 

 

MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO DEL CONTRATTO 
(ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DER IVANTI DA NORME 
DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE – MODALITÀ DI UTI LIZZO DELLE 
RISORSE ACCESSORIE – RISULTATI ATTESI – ALTRE INFOR MAZIONI UTILI) 

A - Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Il presente contratto decentrato, secondo la classificazione data dalla Ragioneria Generale dello 

Stato con la circolare 25/2012, rientra nella categoria dei contratti integrativi economici, con i quali 

l’ente definisce, in accordo con le OO.SS. e la RSU, come utilizzare le risorse disponibili per parte 

del trattamento economico accessorio del personale dipendente; a tal proposito l’articolo 7 comma 4 

del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 nell’elenco di tutte le materie oggetto di 
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contrattazione integrativa individua, alla lettera g) “i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti 

accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”. 

 

A1 – analisi articolo per articolo del contratto integrativo 
 

Articolo 1 – “Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, d.lgs. 50/2016.  
Ripartizione del fondo incentivante” 
Ai fini della quantificazione del fondo incentivante, il comma 1 definisce la percentuale da 

applicare alle somme a base d’asta di ciascuna procedura di affidamento di opere o lavori, incluse le 

manutenzioni straordinarie, servizi e forniture, distinguendo le classi di importi suddivise per lavori 

e per servizi/forniture, specificando che, in caso di varianti in corso d’opera, la quota del fondo 

viene ricalcolata sulla base del nuovo importo. 
I commi 2 e 3 puntualizzano che l’80% del fondo costituisce il fondo incentivante ed è ripartito con 
le modalità previste dal regolamento, mentre il 20% del fondo costituisce il fondo per l’innovazione 
ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.  
Al comma 4 si stabilisce che la determinazione esatta del compenso da riconoscere al personale 

coinvolto avviene in sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del 

progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura. 
Il comma 5 illustra le percentuali di ripartizione dell’incentivo da attribuire ai componenti del 
gruppo di lavoro e stabilisce che in caso di contratti pluriennali lo stesso viene liquidato in 
proporzione agli anni di durata del contratto. 
Il comma 6 attribuisce la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o 
attività ai soggetti destinatari dell’incentivo, mentre il comma 7 specifica che detti soggetti non 
possono avere qualifica dirigenziale. 
Ai commi 8 e 9 vengono definite le figure dei collaboratori tecnici od amministrativi, dei 
collaboratori del D.L. e dei collaboratori del RUP. 
Il comma 10 prevede che l’aliquota spettante ai collaboratori possa subire variazioni in aumento o 
in diminuzione dietro motivazione del Dirigente del Settore, sentito il RUP, fermo restando che il 
responsabile dell’attività percepirà la quota residua prevista per l’attività. 
Il comma 11 esclude la corresponsione del compenso al personale interno in presenza di 
specialistica collaborazione esterna e il comma 12 stabilisce la destinazione di dette risorse non 
utilizzate ad incremento del fondo per l’innovazione. 
Al comma 13 si dà atto, ai sensi dell’art. 113 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, del riconoscimento di una 
quota parte non superiore al 25% dell’incentivo previsto al comma 1, su richiesta della centrale 
unica di committenza, per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza 
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti. 
 

Articolo n. 2 “Attività escluse dall’incentivo” 
Si individuano i seguenti procedimenti esclusi dall’incentivazione: 

- tutte le procedure di gara per cui non è obbligatoria la nomina del direttore di esecuzione del 

contratto diverso dalla figura del RUP; 

- le adesioni a convenzioni Consip, Intercenter ed equivalenti; 
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- gli Ordini di Acquisto (OdA) che consistono in una mera adesione ad una classe 

merceologica e/o prodotti standardizzati o predeterminati; 

- i contratti di servizio con società partecipate o concessionarie. 

 

Articolo n. 3 “Fondo per l’innovazione” 
Si dà atto che il 20% del fondo di cui all’art. 1 costituisce il fondo per l’innovazione, a cui è 

assegnato un apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata, utilizzabile esclusivamente per i 

fini previsti dall’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, così dettagliati: 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

Si puntualizza che la pianificazione annuale e l’utilizzo delle risorse sono di competenza del 

dirigente responsabile del Sistema Informativo Comunale e che si dà priorità alle esigenze di 

innovazione tecnologica del Comune. 

 

Articolo 4 “Personale partecipante alla ripartizione del fondo” 
Al comma 1 si individua il personale interessato ai fini della ripartizione del fondo, ai sensi dell’art. 

113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alla natura dell’appalto e alla funzione da 

svolgere all’interno del procedimento. 

Il comma 2 stabilisce che il gruppo di dipendenti da incentivare sia formalmente individuato dal 

dirigente competente, unitamente al ruolo e alla funzione di ognuno. Nei casi di gruppo di lavoro 

intersettoriale ogni dirigente coinvolto è tenuto a nominare i dipendenti da lui diretti, mentre la 

liquidazione dell’incentivo compete al dirigente al cui settore appartiene il RUP. 

Il comma 3 prende in esame la circostanza in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale unica 

di committenza. In tal caso il dirigente del settore della CUC dispone la ripartizione interna della 

quota di incentivo, sentito il responsabile della CUC.  
Il comma 4 affida al Responsabile di servizio, se persona diversa dal responsabile del procedimento, 
l’onere di assicurare le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi 
assegnati. 
Il comma 5 dispone che il Responsabile del procedimento sia preposto a creare le condizioni per la 
conduzione del processo realizzativo in conformità delle modalità operative preventivate e delle 
disposizioni di legge (tempi, costi,  qualità richiesta, manutenzione programmata, sicurezza, salute 
dei lavoratori). 
Al comma 6 sancisce la responsabilità del Responsabile del procedimento per eventuali danni al 
Comune, nonché la responsabilità disciplinare e la mancata corresponsione dell’incentivo, in caso di 
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violazione degli obblighi di legge, del regolamento o per negligenza nello svolgimento dei compiti 
assegnati. 
 
Articolo 5 “Distribuzione, ripartizione e liquidazi one del fondo” 
Il comma 1 dispone che il dirigente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, determini la 

distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali tecniche ed amministrative in conformità 

agli atti di costituzione dei gruppi di lavoro, dopo aver accertato il corretto e puntuale svolgimento 

delle attività assegnate a ciascun dipendente. 

Il comma 2 stabilisce la competenza del Dirigente alla liquidazione degli incentivi, coerentemente 

alle note di liquidazione ricevute dal competente RUP.  

Il comma 3 prevede una verifica dei contributi apportati dai singoli dipendenti al termine della 

prestazione resa, per confermare la ripartizione originaria o per adeguare la percentuale 

dell’incentivo nei casi di significativa differenza tra il contributo previsto e quello effettivamente 

reso. 

Il comma 4 definisce i presupposti di erogabilità degli incentivi da accertare prima della 

liquidazione in busta paga, individuando 5 tipologie di attività specifiche. 

Il comma 5 dispone la periodicità di norma semestrale della liquidazione degli incentivi per le 

attività de finitamente concluse. 

 

Articolo 6 “Decurtazione e limiti dell’incentivo al  personale interessato” 
Il comma 1 individua i casi di riduzione dell’incentivo, come disposto dall’art. 113, comma 3, terzo 

periodo del D.Lgs. 50/2016, per i soli dipendenti responsabili dei ritardi o degli incrementi di costo 

per la realizzazione dell’opera. 

Il comma 2 prevede l’eventualità della riduzione dell’incentivo a tutto il personale coinvolto 

qualora non sia possibile determinare specificatamente i soggetti interni responsabili. 

Il comma 3 determina le percentuali di riduzione dell’incentivo definendo tre fasce sulla base dei 

giorni di ritardo e specificando che sono esclusi dal conteggio i giorni di sospensione per 

accadimenti elencati nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il comma 4 prevede la contestazione per iscritto del Dirigente al dipendente per errori e/o ritardi e la 

valutazione delle giustificazioni addotte, prima dell’adozione dell’atto finale di accertamento. Le 

somme non distribuite costituiscono economie di bilancio. 

Il comma 5 elenca le motivazioni che non costituiscono mai motivo di decurtazione: variazioni di 

costi e/o di tempistiche causate da modifiche contrattuali, sospensioni e proroghe dovute a ragioni 

estranee al personale incentivato, ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per 

ritardo. 

Il comma 6 dispone che gli incentivi complessivamente corrisposti, anche da diverse 

amministrazioni, nel corso dell’anno, non possono superare il 50% dello stipendio tabellare. 

 

Articolo 7 “Onere per l’iscrizione professionale”  
Il comma 1 dispone che sono a carico dell’amministrazione le spese per l’iscrizione e successivi 

rinnovi ad albi professionali dei tecnici incaricati alla progettazione, direzione lavori, sicurezza e 

collaudo statico, nei limiti stabiliti dalla legge. 



 6 

Il comma 2 prevede che anche i costi relativi al conseguimento dei crediti formativi obbligatori per 

il mantenimento dell’iscrizione siano a carico dell’amministrazione. 

 
Articolo 8 “Assicurazioni” 
Il comma 1 stabilisce che sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative dei 

dipendenti incaricati alla progettazione. 

Al comma 2 si stabilisce che sono a carico dell’amministrazione le assicurazioni per le attività del 

RUP di valutazione preventiva dei progetti. 

Al comma 3 si precisa che gli oneri assicurativi sono imputati sul progetto a cui si riferiscono. 

 

Articolo 9 “Disposizioni varie” 
Si stabilisce che in caso di prestazioni tecniche aggiuntive l’incentivo va riconosciuto sull’importo 

delle perizie di variante e suppletive.  

Il comma 2 dispone che l’organo competente all’interpretazione autentica  del presente regolamento 

è la Giunta e ne individua i soggetti promotori (R.S.U., 3 dipendenti destinatari dell’incentivo, i 

Dirigenti competenti per materia, il sindaco e tutti gi Assessori). 

 

Articolo 10 “Rinvio” 
Si rimanda alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti per quanto non previsto dal presente 

regolamento. 

 

Articolo 11 “Collegio di raffreddamento dei conflitti” 
I comma 1 dispone che eventuali contestazioni vengano rimesse dall’interessato entro 10 giorni 

dall’adozione dell’atto oggetto di controversia, ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” e ne 

definisce la composizione. 

Il comma 2 stabilisce che l’accordo unanime raggiunto dal Collegio venga recepito mediante 

modifica dell’atto oggetto di contenzioso. 

 

Articolo 12 “Revisioni periodiche del regolamento” 
Si dispone la revisione biennale del regolamento. 

 

Articolo 13 “Entrata in vigore e forme di pubblicit à” 
Si definisce l’entrata in vigore del regolamento nella data di esecutività della relativa delibera di 

approvazione e si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. 

 
Articolo 14 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” 
Al comma 1 si dà atto che le attività realizzate dal 18 aprile 2019 al 14 giugno 2019 sono soggette 

alla disciplina previgente di cui al D. Lgd. 18/04/2016 e n. 50 e si provvede ad elencarle nel 

dettaglio. 

Al comma 2 si definisce che il Dirigente, sentito il RUP, stabilisca la percentuale di incentivo per 

l’attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
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B - Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo 

Le modalità di utilizzo delle risorse del fondo sono riportate nei CCI che ogni anno vengono 

stipulati tra amministrazione e organizzazioni sindacali, essendo il Fondo, per la parte che riguarda 

gli incentivi per funzioni tecniche, parte del fondo per il trattamento accessorio del personale. 

C – Effetti abrogativi impliciti 

Non ci sono effetti abrogativi impliciti. 

D – Coerenza con i principi di selettività e premialità 

Il tema è stato già affrontato nel modulo II sezione VI della relazione tecnico finanziaria alla 

determina di costituzione del Fondo per il trattamento accessorio, a cui si rinvia. 

E - Coerenza con il principio di selettività delle progressioni economico 
orizzontali 

Non pertinente al tipo di contratto integrativo sottoscritto. 

F - Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 

Anche riguardo a questo punto si rinvia alla relazione illustrativa dell’Intesa per la ripartizione del 

fondo risorse decentrate, essendo gli incentivi per funzioni tecniche, parte del fondo per il 

trattamento accessorio del personale. 

 

 

Riccione, 19/12/2019 

 

 

Il Dirigente del Settore 5 

“Servizi Finanziari – Affari Generali - Risorse 

Umane – Sviluppo Tecnologico 

Cinzia Farinelli 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 


