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Oggetto: schema-tipo di regolamento comunale per gli incentivi per funzioni tecniche di cui
all’articolo 113 del d. lgs. 50/2016
Al fine di supportare gli enti locali nell’attuazione uniforme della normativa in materia di incentivi per
funzioni tecniche, il CELVA ha predisposto lo schema-tipo di regolamento di cui all’articolo 113 del
d. lgs. n. 50/2016. L’attività del Consorzio si è concentrata sulla stesura di un documento tipo
secondo quanto previsto dal decreto legislativo (così come più volte modificato) e, soprattutto, sulla
contrattazione del testo con le organizzazioni sindacali regionali di Categoria, al fine di favorire la
rapida adozione e applicazione dello strumento da parte degli enti locali.
Lo schema-tipo di regolamento è stato oggetto di apposita contrattazione tra la Delegazione trattante
di parte pubblica del CPEL e le OO.SS. regionali di Categoria conclusasi nella data di lunedì 23
settembre 2019 con la sottoscrizione di uno specifico accordo approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 62 del 24 settembre 2019.
Alla luce del disposto di cui all’articolo 113 del d. lgs. 50/2016, la contrattazione sindacale che si è
svolta, non è stata una contrattazione di settore di approvazione del regolamento, bensì una
contrattazione volta all’approvazione di uno schema-tipo di regolamento da restituire agli enti locali
ognuno dei quali potrà autonomamente decidere se:
-

-

fare proprio lo schema-tipo approvandolo con deliberazione considerando concretizzata e
conclusa positivamente la preliminare relazione sindacale;
convocare le OO. SS., dando l’avvio ad apposita contrattazione decentrata qualora, in assenza
di disciplina previgente di ente/ambito, voglia apportare allo schema-tipo proprie modificazioni;
convocare le OO. SS., dando l’avvio ad apposita contrattazione decentrata qualora, in presenza
di disciplina previgente di ente/ambito, voglia adottare lo schema-tipo apportandovi proprie
modificazioni;
convocare le OO.SS. dando l’avvio ad apposita contrattazione decentrata finalizzata
all’approvazione di un proprio strumento in materia, del tutto diverso dallo schema-tipo.

La Delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. hanno concordato, inoltre, che, qualora in un
ente/ambito sia stata già disciplinata la materia degli incentivi per funzioni tecniche, per il periodo dal
19 agosto 2014 al 19 aprile 2016 e l’ente/ambito voglia adottare la parte di schema-tipo di
regolamento che entrerà in vigore con decorrenza dal 19 aprile 2016, l’ente/ambito stesso possa,
con propria deliberazione, stralciare il Titolo VI, Capo II “Disposizioni transitorie” ed adottare i soli
Titoli da I a VI (fino al Capo I compreso) dello schema-tipo di Regolamento dando per assolta la
relazione sindacale prevista per legge. In caso contrario, presso quell’amministrazione/ambito è
evidente che resterà vigente ed efficace la disciplina di ente.
La contrattazione sindacale, così come disposto dall’articolo 113 del d. lgs. n. 50/2016 ha avuto ad
oggetto le modalità ed i criteri di suddivisione degli incentivi; le percentuali di ripartizione che debbono
essere determinate discrezionalmente da ciascun ente locale con proprio provvedimento (e non sono
oggetto di relazione sindacale) sono evidenziate in verde nello schema-tipo di regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione dello schema-tipo in oggetto, ha individuato
le percentuali da suggerire agli enti locali al fine di tendere, per quanto possibile, alla maggior
omogeneità di trattamento di tutti i dipendenti del Comparto unico della Valle d’Aosta – settore enti
locali.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, occorre tenere a mente come gli interventi
normativi subiti dall’istituto abbiano progressivamente innovato - in modo significativo rispetto a
quanto previsto dal Codice previgente (D.Lgs. n. 163/2006) - l’apparato dei compensi incentivanti,
estendendo i medesimi anche alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti nei contratti pubblici di
servizi e di forniture e non più soltanto di lavori pubblici.
In seguito al generale riordino della materia dei contratti pubblici, operato dal nuovo Codice,
approvato in recepimento delle Direttive europee n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE n. 2014/25/UE, fino
ad oggi, gli incentivi non retribuiscono più l’espletamento di funzioni progettuali da parte dei
dipendenti.
Gli incentivi tecnici sono, pertanto, oggi funzionalmente destinati a retribuire – in chiave premiale ed
aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario – soltanto le funzioni più prettamente
gestionali, esecutive e di controllo e sono corrisposti attingendo al Fondo in cui sono vincolate risorse
non superiori al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, con copertura “a valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1” (art. 113, comma 2 d. lgs. n. 50/2016), costituenti il c.d. “quadro
economico” dell’appalto.
Il documento è frutto del lavoro svolto all’interno del gruppo di lavoro tecnico coordinato dal CELVA.
Lo schema-tipo di regolamento è disponibile nell’apposita sezione del sito www.celva.it dedicata a
REGULA: Consulenza>REGULA documenti amministrativi>Regolamenti tipo.
Per ulteriori approfondimenti,
c.macheda@celva.it.
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