CONIUNE DI BARRI]RINO VAI, D'TJLSA

ACCORDO DECENTRATO A^"NO 2017: DESTINAZIONE RISORSE, DEL-INIZIONE
SESSIONE DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI

L'anno duemiladict@oggi 22 (\'entidue) del mese di diccmbre nella Sede municipale alle ore 12:00 si
sono riunrle lc Dclegazioni di Pafte Pubblica c di Pane Sindacale per sottoscr'i\erc il contralto decenlrato
integraliro anno 2017. rispetlivamente rappresenlate dai Signon:

let

la Paae Pubblical

Dot1. Rocco Cassa

o

Dor

r' -

S-r

or,.B.Id,

Segretario (;encralc

Rrsp

lr

A-r

c" AnLmin . r-t,\d

Pcr lc OO.SS.:
Stg.ra RalJae a Coflodo rapprcsentante CISL l:PS

Stgfti Mirclla Dato npprcscr)tanle

C

GIL FP

Per la RSU:

Sig Giuseppc Di Prima
Sig. NIarco Abbate
Sig. t uca Pucci

.

An. 5, comma:1, del CCNt- 1i.1/1999 cone modillcato dall'art. 4 clcl CCN"L 22i01,20041
I . 3-bis e 3-quinques. 45 connna 3, dcl D.Lgs. 1652001i
D.lss. 150i2009:
D.Lgs. l4l /2011:
I CCNL dcl compano rcgioni aulonomic localr

.^ft.2,comma2.5,7comma5,,10commi

.
.
.

In relazione agli esiti della trattaliva svolta nell anno 1017. al tennine della presenle riunione le pal1i
convcngoio sottoscri!cndo l allcgato accordo:
I

)

di corrmttare l'utiLizzazione clcllc risorsc rclativc all anrlo

20ll;

2) di concordare la definrzio e di una sessione di progressrone oflzzontale con decorenza
01/01,2017:

ACCORDO DECENTRATO ANNO 2017: DESTINAZIONE
RISORSE, DEFINIZIONE
SESSIONE DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Art. I - Ambito di applicazione

l. ll

pre.enle conrralto decenlrato;ntegrarivo st
app.ica a turlo
indererminato prcsso il Com:nedi Baiberino Vo j
iir", -*

Arl, 2 -I)urata

rl

personale rn servizio

presente contratto decentmto ha validitd fino
alla sottoscrizione
sottoscrizione di nuovo CCNL che detti disDosizioni incomparibili;

l

tempo

decorrenza

e

1. Il

pcr

a

anno 2017 relari\amerte alle modal.tir

jt

urrji,t.ro delle risorse.

di nuovo CCDI o fino

alla

ha validita dj accordo amuale

Art. 3 - Fondo risorse decentratc _ presa atto costituziotre

I ll

Fondo per le risorse decentrare ner i,anno 2017,
come allegato sotto la lettera

complessivamcnle ad

a)
b)

I,uro

I 10.g70 e nsu.ra cosi suddtviso:

A

ammonta

risorse srabili per Euro 92.901=r
risorse variabili per Euro 17.969=.

Art, 4 Progressioni orizzontali

l. Le parti con il presente accordo intendono djscjplinare, l,istituto
della progressione orizzontale al fin€ di
perseguire lobiettivo di valorizzare l,esito del percorso
individuale di caniera dopo un processo di
valutazione e selezione che contempli I'analisi
dei seguenti faftori:
CRITERI PRXLIMINARIi

l) INDMDUAZIONE DEL TETTO Dr RISORSE ECONOMICHE.
concordano preliminarmentc il tetto massimo d",".i,o...

Og

progre(\ioni orizzonrall nell ambito delle risor,e (rdbi.i
""*oJ"i""aiion"tii"
de fondo:

2)

Le partr concordano, atresi, come il tetro risorse di cui
sopra viene
::::113,::19::
per una quola
^11:oRSE..
ltmr,atd delle carcgorie di personale

"u,!rruur(o

1)

anno le parti
p". tin"-iur" t"

B. C e D.

TRE ANNI DI ANZIANITA' NELL,ENIE: potranno ambire
alla progressrone coloro che
possiedono almeno rre anni di anzianita di
servirio p.".,o ,t co.rrr" o, iJr"?"1i"'"vur ai p"* a r
gemaio
de)l anno a cui si riferirce Ia progrcssrone;

2)

QUATTRO ANNI DI INQUADRAMENTO NELLA POSIZIONE ECONOMICAj pokanno
ambire alla progressione colorc che da almeno quattro anni
aila data del 1 gennaio dell,anao di
nferimento risultano inquadrati nella stessa posizione economica
presso iiComu'nef,ilrruurrr"lt" vut
di Pesa;

3) NESSUN

PROCEDIMENTO DISCIPLINAIIX NEI DUE ANNI
PRICEDENTI: potranno

ambire alla progrcssionc coloro non ha.no subito procedimenti
disciplinari da almeno due anni alla
data del 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce la progressione;

,+) VALUTAZIONE POSI'IM: Polranno ambire alla

progrcssione coloro che negli ultimi rre anni
abbiano nponarc una valulazione posiliva pari ad almcno 601 100: (*)

COESTSTENZA DEI CRI'TI,]RI
I crileri di cui ai punti precedenti devono tulti cocsislere in capo al candidato alla progrcssrone.

CRI'I'ERI DI VALUI'AZIONE:
Coloro i quali possiedono i criteri di anxnissione samnno collocati in tre graLluarcrie relative alle calegorie B.
C, D \'alevoli per 1'anno di rlfcrinrento. fali gradualonc saranno ibnnate somnundoi
1) i!
lc comDlessivo
t€ dau, mcdi
delle valutazi
ultimi trc
anni attribui
o della v
effetturta dai
nsabili dei s
rformanc
rapportate in ccntesimil (**)
2)i
,ttribuiti in
imi dai Re
Scnizi Der il
le a loro rttri
rio Gener
ore General
inato) Der i
dei Servizi
sc dei
successivi criteri indicati all'art.s del CCNL 31.03.1999.-

I crilen di cui sopra (Nrt. 5 del CCNt, del3l.3.l999) sono di seguilo specillcamenre fldetcnninari

DABIA86

'

valulazione delle preslazioni rese con pii crevato amcchimenlo prolessionale, anche conseguenri ad
inrer\entr lbnnali\'i e di aggjomame lo colregatl alle atti\ita la\orative cd ai processj di riorganizzazione
(

.

punti )
Valutaziore dell irnpeuno c della qualild de a prenazione individuale (lO0 punti)

100

DA86ABT

'
.
t
'
'

vaLutazionc delle preslazioni rcsc con piu cl*ato aricchrmenlo professionalc, anche conscguenli
ad
inten'enli formativi c di aggiomamento coLlegari allc attivira Iavoralive ed ai processi di riorganlzzazione
(100 punti )
Valutazione delf impcgno e della qualita dclla presrazione indi\iduale (100 punti
)
valutazionc de1 divcrso irnpcgro e qualira delre prcsraTioni s'olte . con pa(icolarc riferimcnto ai
rapporti con l uienza (100 punri ):
valutazrone del grado di coinvolgulenlo nei processi lavorarivi dell cnte. capacita di adallamento ai
cambiamenti organizzativi, parlecrpazione clfetti\'a allc esigenzc di llessibilitn (l00 punli
);
vaLulazione della iniziariva personale e capacile di proporre soluzroni irtlo'ative o miglioralive
dclL organizzazione dcl lavoro (100 punri )

DA CI A C,I
valutazione delle prestazio.i rese con piu elelato arricchimenrc profcssionale, anche conscguenti i1d
'
inlervcnri lbnnativi e di aggiomancnlo collegati alle aaivita Iavorarive ed ai processi di riorgan;zazionc
( 100 punri )
.
ValulazLonc dell impcgno e della qualili delta prcstazione individuale (100 punli
)
DA C,l A C5
t
valulazione dclle prestazioni resc con piu elc,rato amcchime.ro professionalc. anche corsegueDri
ad
i crventi fonnativi e di aggionumento collegali alle attivili lavoratiic cd ai proccssi dj riorg anizzazit)t7c
( 100 punti )
Vaiukzione dell'impegno e della quatird dclLa presrazione indi\i.luale (t 0O punri
)
Valutazione del di'erso i,rpegno e qualita dellc prestazioni svolte, con particolare rite.mento ai
rappo(icon l utenza (100 puntr );
\hlulazione del grado di coinrolgirnenro nci processi la'orali\i dell.enlc. capacite di adalamcnb ai
canrbiarrenti organizzativi, panecipaziooe cfl'ettiva alle esigeruc di ilessibilla { la0
Valulazionc della iniziativa personalc c capacita di proporre soluzroni i
del1'organizzazione del lavoro (100 punti )

DADTAD6

'
.
.
'
.

valutazione delle prestazioni rese conpii crevato aricchimento proressionale,
anche conseguenti ad
interventi fonnarivi e di aggiomamento collegati atLe artivita
tavoraiiic-eJ uli'.'ii..i oi .iorgurrzarione
( 100 punti )
Valutazione dell,impegno e della qualitA della prestazione
individuale (l0O punti )
Vaiutazione del diverso impegto e qualitA delle prcstazioni
svolte,
i^niaot"." riferimento ai
rapporli con l'utenza (100 punti )l
"o1
valutazione del grado di coinvolgimento nei processi ravorativi
de, ente, capacitd di adattamento ai
cambiarnenti organizzativi, paflecipazione effetti!a ale
esigenze di fle..iUiiiia if6O pun,i;t
\ alLtaTione della rruziativa ac..^na e e capacrra d,
fropone .ofrrioni,*oru,,r. o rugliordti\e
dell n-ganuza,,ione del Ia,oro 11 j6
rrn,,

Sulla basc d€tle graduatorie di cui sopra, i primi beneficeranno
delta progressione in
ino.\ rdudle per Ie progressioni nell.anno di riferrmento.
ln caco 0l pa meflto ,aranno utilizzati i segllc.]li crireri:
al la calegora econonxca diappdflenenta pii bd,sa
bl maggtore permanen7a nella caregoria economica di appaflenenza
c) maggiore an7ianita di seruiTid

It:o::C:IxisI9.N.l,
rela,,io_e alle disponibilila

d)

maggiore etd

2,_Le somme restanti non sufficienti a consenttre la progressione
del p mo degh esclusi non saranno
ridrstribu re e irispanni sara.rno ur.llzTali scmpre nell."ntit;
del fondo ,nccntivani.-

3' Le parti concordano che ra procedura sia gestita, sula base
dei crlteri stabiliti nel presente accordo,
secondoole disposizioni punruali impaaire d;1 S"g."tuao
o"nJe
Generate qualora

-o;"i';i;;;"*

(*l

In sede di prima applicazione,_ tenuto conto rhe il truovo sistema di valutazione
della
^(*')
performance
a eDrrato in vigorc Der 2016, p". t.
orizzotrtrti
con
decorreoza 20tz ta vaturazione positiva di.atme,o
"r.rtuuii-p.ofri,,r"ri'"'""-r"-,"u"
60 100',".;
pcr te
,or"
20t6.
erentuali progressiotri ecoDomiche ori,,rontali cotr a..o.."rr" joldrr'.itiiaziine
positira ai atmeno
60/100 sari-quela degli snni 20r6 e 2017. per
t" ev"ntr,"ti p.ofi".ilori""iro,o'i"r,. o.irronrari aventi
decorrenza 20tg eutrera a regime la valutazione positiva
oi atm'eno iriibiii"-iritti_i
r." urri.
-"
Anchc la media.ari rapportata agli aDni di.it".irn"o,o
"
ai"ri.op.r.-

;;;;;;;;";L
_-'

Art.5

I

Sessione Progressioni

orizzontali 2017

Le pani. al fine di valonzzare il ner..rso lndrvtduale
dr carriera de) per<onale mediante un proces5o di
valu azione e selez.one concoriano
orizzonrare con
deconeMa 01/01/2017;
le risorse destinate alle pEO saranno divise nel
seguente modo:

d d* .;;;; ;i ; :;il;fi,;;;::","""

_

risorse economiche rese dlsponib,i per il finanziamento
delle prcgressioni orizzontalir € 4.260 = di
cul:
€ 365 = per progressione economica orizzontale del personale
dicategoria 81 e 83;
€ 2.765 = per progressione economica orizzonrate aet personate
dr
C;
€ 1.130 = per progressione economica orizzonat" a"t'personai" ""Lg",,

-

Ji Ju-te"go;a O.

Art.

6

-

Fondo risorse decenlrate

-

Destinazione

Le pafiiconcordano sulla seguente destinazione dei
Fondo anno 20l7l

deslnare l'lmpono di € 6,45 pcr rcornpens. dest.nali.
con il presenre accordo. a premiare Ia
pcrJormznce al Ine di rrcenlrvare rt mento,
la prodLrrrvire ed rl migliotamento der
lenrli che

potranno essere corrispostiai lavoratori interessali sollanto a conclusione del proccsso di valularione
poslo in essere in base al Sistema di Valutazionc della perlbrmance ado$alo dall-Ente
I-e pani' fattc salve le disposizioni di legge vigcnti in nraleria. concordano che per i rispannr che do'csscro
esscrc otlenuti nolLa geslione del t'ondo trola applicazionc la disciplina dell afl. 17. comma 5. dcl CCNI_
1,0.1,

t99s

Art.

7

Approvazionc nuovo regolamento.

Le partr concordano l'approvazionc der nuovo rcgorameito recarte normc e criien pcr la ripanizione del
Iondo rncentivanie pcr le funzioni lecniche di cui all afl. llj del D.Lgs. 113.,1.2016 n 50 allegato B al
Prcsente accordo.

Art.

8

- lndcnnitir mrncggio valori e criteri per particolad responsabiliti. Rinvio.

l.e paflr danno allo che e slala csaminata la bo77a dei crlleri per l alrribuzione dellc particolari rcsponsabilita
e dell inde rita maneggio'alorii rurtalia. in ragiure del lalto che i Ln approvazionc il nuo\o conlratto
collettivo nazionale nel quale \.erratu1o ridetlnLtl dctti istiluli. sr rinvia allc luove disposLzronr.
l-e pafli precisano altresi chc, nel caso in cui ra sortoscrizione der nuo\o ccNL di conrpartu non a\aerga
entro i] I1.5.2018, i crileri rclati'i alle sumnenzionatc inde lira vcrranno definiri a livello dccentrato.
Allegato A

,(,L.

Coslituzlone Fondorisorse contranazione
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102.333

COMUNE DI BARBERINOVAL D'ELSA
dette risoB deconlrate 2017

U(ilizodelfondo

:a

k---

\ i,n
Allegato B

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL F'ONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI

TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1S10412016" N. 50
Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale

n.

d,el /

l2}1,t.

Sommario
anr. t - osrettr\,'r prtxaLttA3
AI{T.

]

- CAMPO DI APPLICAZIONE

AR]"

]

- COSTITUZIONE E ACCANTONA\,IENTO 4

3

AR'I" 4 - PERCE\TUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL IONDO

6

ZIO\E DEL PERSO\ALE
ART, 6. RIPARTIZIONE DELL'INCE\TIVO
ART. 7 - l ERN.,llNl PER LE PRESTAZIO^-]

6

8

9

ART.8, CORRESPONS]ONE ED IROGAZlONE DELL'INCENTIVO

9

T, 9 - CRITERI DI RIDLZIONE DELL'lNCENTIVO IN CASO DI INCREM
COSrr O Ott tll,tpt Ot ESECUZtOxt NErr_ l,NrsrrO Orr re'n Onr. t0

ART,

IO

INCENTIVO CENTRALE I]NICA DI COM\{ITTENZA ]

I

ART, ] I - DISPOSIZION1 TRA\SITORIE IJ

\',

(
"^

)./

,/(duu

CAPO

ART,

1.

1. OBIETTIVI

I.

DISPOSIZIONI GENERAI,I

E FINALITA

presente regolamento d emanato ai setsi dell,articolo 113,
de1 decreto legisiativo 18 aprile
20l6, n. 50, recante .,Attuazione delle direttive 2014/23tuE, 20i 4124/iE
e 2Ol4l25/UF,
suli'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubuici
e sulle procedure
I1

d'appalto degli enti erogatorinei settori delt,a"quu,-a"ttLn".gl'u,
a"i tru.porti O"l
postali, nonchd per il riordino dela disciprina vrgente
"
in maieria di contiatti pubblici
relativi
a iavori, seryizi e fomiture,'- di seglrto denomin-ato -Codice.._
uppti"u n"i
ai
svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a cura " "i
"usi
aet fer'sinate intemo
finalizzate all'esecuzionc del conkatto n;l dspctto dei documenti
Jbase ai gara, aet
progetto, dei tempi e costi.

."*iri

ART, 2 . CAMPO DI APPLICAZIONE
I

. Ii.fondo-incentivante per le funzioni tccniche di cui
all,articolo I 13, comma 2, del Codice, d
,,1i.!*"enruale dell,impono po5to a base dr gara di un.opera o tavoro.
servrzro,

::l::l^"
Iomltura. Igraduata sccondo quanto specificato

dai successtvi articoli

2. Il fondo di cui al comma I d riconosciuto per l,attivita
del responsabile unico del procedimento e
i soggetti che svolgono le funzioni tecnich; indicate all,articolo
i i:,
i, a"f CoAl"a, non"f.,e
tra i loro collaboratori
"o^.u
3. ll londo di cui al comma i d riconosciuto so.ltanto per
opere o lavori, servizi, fomiture che siano
stati formalmente approvati e posti a base di gara.

10

CAPO

II - FONDO INCENTIVANTE

ART. 3 . COSTITUZIONE

E

PER LE FUNZIONT TECNICHE

ACCANTONAM ENTO

l.

L'Amministraziorle Comunale dcstina ad un .,Fondo incentivante pcr lc funzioni
tecniche" risolse fi nanziare:

a.

nella misura del 29i, degli impofti posti a basc di gara di un'opcra o lavoro. sen,rzio.
tonitura -come dctcrminati al comma 2- fino a 200.000,00 euro;

b.

nellamisuradcl 1.5%degli importi postj abasedi gara ecccdenti i200.000.00 curo di cui
alla preccdente lcttera.

2.

La pcrcentualc el'Gfiiva del fdndo. di cui ai commi precedcnti 1 e 2, e calcolata sull,importo
posto a base di gara, comprensivo degli oneri dclla sicurezza. al nctto dell,l.V.A..

J.

Tali risolse devono cssere distinlamcnte previste nel quadro economico di ct,rsuuna opcra o
laloro. senizio. fbrnitura. anche qe l aflidamcnto avYienc tramitc procedura negozjata.

4.

L'impodo dcl fondo non e soggetto ad alcuna rettiiica quabra in sedc di appalto si
verifichino dei ribassi.

5.

I-c varianti non concorrono

td alimentare il lbndo per funzioni tccniche. anche qualora
comportino operc aggiuntive o stanziamcnto di maggiori risorse rispetto alla somma posta a
base d asta.

ln confb.mitd a quanto disposro dall aft. 1 i3, c. 2 del D.lgs. 50,,2016, come moditjcato
dal
D lgs..l9 aprite 2017, n. 56. la disciplina dcl prescnte regolamento si applica agli appalri
relativi a servizi o fbfltiture solo nel caso in cui sia nominato il Dircttoie dcll.eiecuzrone

7.

Fintantoch6 le risorse destinate ad incenti'are le attivite previste dal presente regolamenio
conconeranno a detenninarc la spesa di pcrsonale, rimanendo assoggettatc alle norme
vincolistichc in matcria di contenimento dclla spcsa di personale. ir,ilomprese le
nome
limitatjve dclie sorse destinate annualmcltte al trattamento accessorio, l.lmpono massxno
del fbndo di cui al comma I sari dctcrminato in scde di contrattazione deccntrata
integrativa.

1t

CAPO

III .R]PARTIZIONE DEL

FONDO

ART. 4 . PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL
FONDO
L'80 per cento delle risorse finanziarje del fondo costituito ai sensi del
Capo II d ripatito, per
ciascuna opera o lavoro, sewizio, fomitura, con le modalitd e i
criteri previsiiin sede di
contrattazione decentrata integrativa dc1 personale e adottati nel presente
regolamento nei successivi
articolr, tra.il responsabile unico del procedimento e i soggetti che
svolgono? funzioni tecniche
lnorcale al arttcoto I I l. comma 2. del Codice. nonchd tra i loro collaboratori.
1.

Cli importi sono comprensivi anche dell,lrap, dcgli oneri previdenziali e assistenziali,
a carico
dell'Amministrazione Comunalc.
2.

3 ll restante 20 per cento derle risorse fina,,ziarie del fondo

per la funzione tecnica e r'innovazrone
del comma 4 dell,an. 1 1l dei D. Lgs, n. SOIZOf O, aff,acquisto da parte
dell,ente
di ben . srrumenrazioni erecnologie tunzionali a progeii di i*or"ri;n;.
;il;;lementa/ione delle
Danche oarr per rt controllo e il miglioramento della capacitd
di spesa per ce[t; di costo nonchd
all ammodemamento e all'accrescimento dell,efficienza dell,ente
e deiservizi ai cittadini, Una parte
delle.ls3rse nuo.essere utiliz,,ato per l,attivazionc presso f" urrnini.trurioni
uggrudicarrici di
trrocrnr iormativi e di orienramenlo di cur all.anicolo I g della legge
24 giugno-iool. n. lgo o per lo
svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazionc nel
setto-ie dei
pubblici previa
sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universitd e gli istituti
scolastici supe.iori.
d destinato, ai sensi

iniJti

ART. 5 . CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E INDIVIDUAZIONE
DEL
PERSONALE

L L'affidamento dell,attivitd di responsabile unico del procedimento (RUp) per
Ie f.asi della

programmazione, della progcttazione, de11'affidamento,
dell,esecuzione, d effetiuata dalla Stazione
Appaltante, ai sensi d€ll'art.31, comma 1, delcodice, negli atti
di p.ogrum'nurion" d"gli interventi
ov! cro. in assenza. nelle detcrmtnazioni a conlrattare.

Il RUP d nominato con atto formale del Responsabile di Servizio tra i dipendenti
di ruolo addetti
all'unrtdredesima, dotati di competenze professionali adeguate in
ietazione aicompiti per cui e

nomlnato.

L'ufficio di responsabile unico del procedimento

d

obbligatorio e non pud essere rifiutato.

In assenza di nomina la funzione di R.U.p. coincide con il Responsabile
di Servizio.
2. Gli affidamenti dellc.estanti attiviti e competenze di ogni singolo
appalto sono conl.eriti, sentito
il responsabile r.rnico del procedimento, con diterminazioie der i"rpoiJJri"
ai servizio pieposto,
garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto del1e professionalitA
presenti all,intemo
dell'Amministrazione e delle responsabiliti connesse alle specifich" pi".iuiloni
a. ,uotg"r".
Tale alfidamento, che di nonna pud avvenire anche all,intemo
della determinazione chc approva il
Capitolato Speciaie d'Appalto e/o le modalitA di esplctamento d"ttu gu.u
a"ii;op"ru o tulro.o,
servizio, fomitura, deve In ogni caso riportare:
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l'impono complessiro dcll opera o iliun lavoro. servizio, tomiturat
b. i1 nominativo di:
a.

.
.
.
.
.
.
c.

incaricato/i dellc attiviti di progiammazione della spesa per investimenti e per la venfica
prcventiva dci progetti:
incaricato/i della predisposizione e cuttrollo delle procedurc di scelta dcl contraente e di
esccuzione dei contratti pubblici.
rcsponsabilc unico dcl procedimcnto:
incaricato dclla direzione dei lavori ovvero direzionc dcll,esecuzione della fomitura o del
serviziol
incaricato del collaudo tecnico amministmti\o ovvero di veritica di conlbImiti. di
collaudatore statico ove neccssario pcr collsentirc I'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto. dci tempi e costi prestabjliti;
personale che partecipa o collabora a dette attjvjla. rndicando i compiti aliidati a ciascuno
secondo le indicazioni del presente rcgolamcntol

i termini delle prcstazioni di cui al successi\! art. 8. comma

1.

3. Il Responsabile di Scr\izio puo. con proprio pro\'\'cdirnento motivato. modilicare o revocare lc
funzioni in ogni momento. scntito il rcspotsabile unico ilcl procedimcnto. Con il medesimo
pro'vedimcnto di moditica o rcvoca. e in conelaTione al lavoro eseguito nonch6 alla causa dclla
moditica o dclla revoca. a stabilita l'attribuzione dell,incentivo a tionte dclle attivita che il soggetto
incaricato abbia svolto sino a qucl momento.

Ncll attribuzione di tali 1'unzio,i si dovrd tenere conlo dei carichi di la'oro gid assegnati al
personalc di identica specializzazione ed espcrienza prol'essionale e dei .isultaii conseguiti in
attiviti prcgresse.
.1.

Ai singoli dipendenti potranno

essere attribuite

pii

mal1sroni se compatibili

lia loro.

5. 11 personalc incaricato de'c possedcre i requlsiti profbssionali previsti dalle vigenti nomative e le
neccssarie competenzc in relazione all'opera o lavoro. scrvizio, lbmitura e dclle proccdure
amministrati'c e contabili da svolgere. l-'cspletamento dellc funzioni no. deve in ognl caso dnccare
alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei nomali compiti di istjtuto.
6. Parlecipano alla ripartizjol]e

dell'incenii\o:

,}.

)-ll)

Nel caso di lavori ed operc pubbliche:

!_.__.-I
a,

incarjcato/i dclle attivjti di programmazione dc11a spesa pcr investimenti e per la veritjca
preventiva dei progetti (ar1. 2I D.Lgs. n. 50,2016):

b.

incarioatoli della veiiflca preventiva del progetb:

c.

incaricatoti dclla predisposizione e controllo dclle procedure di scclta del contraenre:

d.

Responsabile Unico dcl procedimenh;

c'

rncari cato/ii

dcr'u)ijff

u,o."'* o n u

"u'u "

o'

\, 1 L

a

,f])

x)ff
ffi

il

personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo
e collaudo statico
se necessario, o della ceftificazione di regolare esecuzionc;

il

personale tecnico-amministrativo al quale formalmente
sono state affidate le funzioni di
collaborare con il personale nominato alie precedenti lettere,
nell,ambito dclle competenze

del proprio profi1o professionale.

Nel caso di scrvizi e forniture:

a.
b.

c.

d

e.

f.

g.

ART,

incaricatoTi delle attivite di pro$ammazione della spesa per
investimentil

Responsabile Unico del procedimento;
Soggetti che verificano preventivamcnte ii Capitolato Speciale
d,Oneri e aitn eventuali
el,lborali progeltuaii;
lncaricati delfattrvita di predrsposizione e controrlo de[e procedure
di scerta del contraenter
Dircttore dell esecuzione del servizio o fomilura:
Responsabile dclla verifica di conlormit;:
il personale tecnico-amministrativo al quale formalrrlente sono state affidate
le f,lrzioni di
collaborare con il personale nominato alle p.ecedenti iettere,
neil,umbiio aJt"
del proprio profilo professionale.
"o.p"tenr"

6. RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione delf incentivo d operata dal Responsabile
di Servizio preposto, secondo le seguenti
percentualit

Nel caso di lavori ed oper€ pubbliche:
lncaricato/i delle attivit) di programmazione della spesa per
investimenti e collaboratori (Ufficio ContabilitS
lncaricato/i della verifica preventiva del progetto
lncaricato/i della predisposi2ione e controllo delle procedure
di
scelta del contraente
Responsabile lJnico del procedimento
lncaricato/i della Direzlone Lavori

lncaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo
statico, ovvero della redazione del certificato di regolare esecuzione
persoiale tecnico-amministrativo al quale formalm"r,te
sonolGteaffidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle
precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell,ambito
delle
competenze del proprio profilo professionale
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Nelcaso diservizi e forniture:

A
B

c

o
E

F

G

lncaricato/idelle attivitA di programmazione della spesa per
investimenti e collaboratori (Ufficio Contabilit))
lncaricato/i della verifica preventiva de Capitolato Speciale e di
eventuali altri elaborati progettuali
lncaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di
scelta del contraente
Responsabile Unico del Procedimento
lncaricato/i della direzione dell'esecuzione del servizio o della
fornitura
lncaricato/ide a verifica di conformit; dell'esecuzione del contratto
personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state
affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle
precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell,ambito delle
competenze del proprio profilo professionale

2. Nelcaso in cui un soggetto abbia cscguito
ripartizione sono cumulate tra di loro.

pii axivitd

50/6

L0%
150/6

20%
35%
5%

L0%

fra quelle sopra elencate le percctltuali di

3. 11 divieto di conispondere l'incentivo al personale con quarifica dirigenzialc, stabilito dal|a.t.
I 13, comma J del D.Lgs. 50/2016, non si estendc al personalc titolarc di posizione or8anrzzati!.:r
che. pertanb. concorre a1 riparto dell'incentivo rn rlrisura corrispondente;ll.attivita p;stata.
secondo le percentuali stabilite ncl precedente comma 2 del prcsente articolo.

ART. 7 . TERMINI PER LE PRESTAZIONI

l. Ne1 provvcdimento di conlerimenro dclle funzioni devc cssere indicato, su p.oposta del
responsabile unico del procedimcnto, il termine entro il qualc deve esscre eseguiti ogni singola
attivitd. prevista da disposizioni lcgislativc. regolamentari e,1o da disposizioni dclla Stazione

Appaltante. I temini pcr 1a direzione dei lavori ovvero ciirczione deil'csecuzione coincidono oon
il
ternpo utile contrattuale assegnato alla ditta appahante: itermini per il collauclo coinci<iono con
quelli prcvisti dalle normc ed in particolare con quelli previsti dall,a(icolo i02 del co<licc e dalle
rclative norme regolamentari \igenti.

2 ll rcsponsabile unico del proccdimento cura ia tempestiva
intcrc.. i .rll'c.er uzione dellr prcstrzrnnr.

attivazione de e strutturc e dei soggetti

ART. 8 . CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO
1. La coresponsione dcll'inoentivo d disposta dal Responsabile di Selvizio preposto, prcvio
acccdamento positivo delle specifiche attiviti svolte dai di
ti incaricati.

.a)

,D,

lbis. La proposta di liquidazione dell,incentivo d trasmessa al Segretario
Comunale che, a
campione, verifica che le attivita incentivate siano state svolte neitermini
prestabiliti; che non vi
siano stati aumenti di spesa: chc non sia stato promosso contenzioso
awerso gli atti di gara (nel
caso le specifiche liquidazioni sono sospise fino al definitivo
accertameito ae a legittimitd
-qual
degli atti); che lavori, opere, servizi, fomitu;c siano stati, ispettivamente,ieatizzati
elo eseguiti in
conformitd a quanto previsto dal capitolato d,appalto e dal contratto.
2, Gli incentivi complessivamente corisposti nel corso dell,anno
al singolo dipendente, anche da
diversc amministrazioni, non possono superare l,importo del 5Oyo
del tlattame'nto economico

complessivo amuo lordo.

I

le"quote pani dell'incenhvo cornspondenti a prcstazioni non svolte dai
dipendenti
quanto atfidate a personale eslcmo all.organico dell.Amminisuazione
ln
.Ammrnlslraztone.
medesima, owero prive del predetto accertamento, vanno a incrementare
il fondo di cui all,art. 3.

oe

4 La liquidazione del fondo d disposta dal Responsabile
del servizio competente, per ogni singota
opera o lavoro, fornitura o servizio, secondo icriteri e itempidiseguito

stabiliti:

a) alla pubblicazione del bando di gara o alla spedizione
delle lettcre di invito;

- Responsabile Unico del procedimento e collaboratoritecnico_amministrativii
5O%
dell'aliquota spettante;
- Incaricato/i della verifica preventiva
spettante;

de1

progetto e collaboratori tecnici: 100% dell'aliquota

lncaricato/i delle attivitd di programmazione deila spesa per investimenti
e collaboratori
tecnico-amministrativi: 100% dell,aliquota spettant;l
Incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di
bando e collaboratori tecnico,
amministrativi: 50% dell'aliquota spettante;

b) all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione
dci lavori o d€lla
verifica di conformiti delle forniture o dei servizi:
- Responsabile Unico del procedimento e collaboratori
tecnico-amministrativi: 50%
dell'aliquota spettante;
- Incaricato/i della predisposizione e controllo dellc procedure
di bando e collaboratori tecnico_
amministrativi: 50% dell,aliquota spettante;

- lncancato idella Direzionc La\ori o dclla Direzione dell.esecuzrone
della jomrtura o del
servizio e collaboratori tecnici: I00% dell,aliquota spettante;
- lncaricato/i del collaudo o del c.r.e. per i lavori o dclla verifica
di conformitd per le fomiture
i servizi: 100% dell'aliquota spcttante.

16

e

ART,9. CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO

DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECI]ZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI,
l. Qualora durante

le procedure per )'alfidamento di la'on si vc.ilichlno dtardl o aumenti di costo
doruti alla fase di predisposizione c controiro der banclo. al persr)nare incaricalo dl tale fasc non

ven'al corlisposto alcun

itcentivo.

2. Qualora si verifichino del ritardi in sede di esecuzione, imputabili ad ero.i
od omissioni dcl
R.U.P. o del Direttore dei [-avori. con esclusione di quelli deiivanti dallc cause prcl.iste

all,an.

106.

comma l. dcl DLgs. 50/2016, f inccntivo riferito alla dirczione lavori ed al RUI,
cd ar suoi
collaboratori e ridotto di una quota da valutarsi a cura dcl Responsabile dcl Sen.izio che'a
dal 5o;
al l00ol, da stabilirsi in relazione alla gravitar del danno crcato per l.Ammin jstrazronc.
3. Qualora in fase di rcalizzazione dc11'opera non vengano rispettati

icosti prcvisti ncl quadro
economico del progetto esecutivo. depurato dcl ribass. d'asta olle,1o. e l'aunrcnto del
costo non sia
conscguentc a varianti discipiinate dall'articolo I06, comma l, dcl DLgs. 50/,2016 (ovvero
sia
dovulo ad errori imputabili al direftorc lavori e suoi coraboratori e al collaudatore). al responsabile
unico del procedimento. all ufticio dclla direzione dei lavori c al collaudakrre, se individuit.,
sarr)
corrisposto un incel1tivo decurtato proporzionalmentc rispeno all.incremento del costo.

f.r)t
i

H..

\t''e
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CAPO IV _ CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ART. 1O

I

- INCENTIVO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

\elle iporesi

pre\ isre da

- Regolamenro per l organrzzazione

ed il funzionamento della cenrrale
(C.U_C.)" ta procedura di gara viene effettuara
dalla C.U.C., che prowede
:i]:"-^"j,:.:lL,l,*ra
aIa predlsposrzrone e pubblicazrone del Bando di gara. allo svolgimento
della procedura di gara,
all'affidamento dell'appalto a cui fanno segu;to le-rerifiche al le!g"
aiff,"ggiraicataria e la
predisposizione e stipula de1 contratto.
"

"""-

Ai sensi del comma 5 dell,art. 113 delg: I_gs, 50/2016, spetta al personale
assegnato alla C.U.C.
la quota parte.nella misura di un quinto delt'inientivo previsio
daffiJ.t. !, p", fii
di lavori ed
opere pubbliche e nella misura di un quano
"pprfti
gli appalri
2.

di servizi

ncr

"

fo*iir..e.

3. In conseguenza di quanto sopra, la ripartizione dell,incentivo
prevista all,art, 7 sarA rimodulata
comc segue:

NEL CASO DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE:
lncaricato/i delle attiviti di programmazion;;rl" sp"sa p"l.
investimenti e collaboratofl (Ufficio Contabilita)
lncaricato/i della verifica preventiva del progetto
Personale assegnato alla C.U.C.
Responsabile Unico del procedimento
lncaricato/i della Direzione Lavori
lncaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo
statico, ovvero della redazione del certificato di regolare esecuzione
personate tecnico-amministrativo at quateErmitrneililliilffi
affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle
precedentilettere, ad esclusione della lettera A, nell,ambito
delle
competenze del proprio profilo professionale

RIPARTIZIONE DELI.A qUOTA ASSEGNATA AL PERSONATE
DEI.LA C.U.C.

RESPONSABILE DI SERVIZIO

6%

RESPONSAEITE UFFICIO GARE

6a

RESPONSABILE UFFICIO CONTRATA

60/a

ALTRI COLLABORATORI

10/o

R.U.P.

t%
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NEt CASO DI SERVIZI E FORNITURE:

I
c
D
E

F

G

lncaricato/i delle attivitb di programmazione della spesa per
investimenti e collaboratori (Ufficio Contabilita)
lncaricato/i della verifica preventiva de Capitolato Speciale e di
eventuali altri elaborqti progettuali

5%

t0%

Personale assegnato alla C. U.C_
Responsabile Unico del procedimento

25%

20%

lncarlcato/i della direzione dell'esecuzione del servizio o della
fornitura

300/0

Incaricato/i della verifica di conformit; dell,esecuzione del contratto
personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state
affidate le funzioni di collaborare con il personale di cuialle
precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell,ambito delle
competenze del proprio profilo professionale

5%

5%

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA ASSEGNATA AT PERSONALE DETTA
C.U.C.

RESPONSABILE DI SERVIZIO

a%

RESPONSABILE UFFICIO GARE

70/"

RESPONSABITE UFFICIO CONTRATTI

ALTRI COLLABORATORI

7%

R, U, P,

bz
I
)
l

l9

t)

(.o

CAPO

V.

NORME FINALI

ART, 11 . DISPOSMONI TRANSITORIE
1. ll Responsabile di Servizio preposto verifica il rispetto
e l,applicazione delle disposizioni del
presente regolamento nonchd il raggiungimento
degli obiettivi fissati.

2

ll presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua approvazione da parte della
Giurrta Comunale ed d pubblicato sulsito dell,Ente.

3

Le disposizioni

contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento
sia aIa
costituzione delfondo sia all,applicazione delle percentualispettanti,
siapplicano alle opere o
lavori pubblici nonchd ai servizi e forniture ircui bando
o rettera di invito siano stati pubbricati a
seguito dell'entrata in vigore del D.tgs. 50/2016 (19.04.2016) purch6
e
le somme siano state
previste nel quadro economico dell,cipera ovvero
del servizio o fornitura.

4. Per tutte le opere o lavori il cui bando o lettera di invito
siano stati pubblicao anteriormente alla
data dientrata jn vigore del D.Lgs.50/2016 (19.04.2016),
continu"r;.0
int"gratmente il
"Regolamento per la costituzione e ra ripartizione derfondo per
"pfii."oi
progetiazione
ra
e t,innovaziond di
cuiall'art.93 der D.Lgs, 163/06 approvato con Deriberazione
G.c. n. zoi a"t zg.rz.zors.

5

tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento
sari fatto riferimento al
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonch6 del vigente
regolameito di esecuzione ed attuazione e del
.Per

Regolamento della C.U.C..

6. Le norme delpresente regolamento si intendono
modificate alla luce diqualsiasi norma
soprawenuta contenuta in prowedimenti legislativi nazionali
e regioilali.
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