
CONIUNE DI I'AVARNII,LE \"\L DI PESA

ACCORDO DECE^"TL{TO ANNO 2017: DESTINAZTONE RISORSE, DEFIn"TZTONE
S ESS IO N E D I P ROG RES S IO N I ORIZZO NTA LI

L'anno duemiladjciasselte oggi venlidue (22) dcl rnese dr dicembre
sono riunite le Delegazioni di Pane Pubblica e di pane Sindacale
integrativo anno 2017, rispettivatncnlc rappresentare dai Signori;

Per la Parle Pubblica:

Dotl. Rocco Cassano - Segrorario Gencrale

Doll Sd'rJro B:lrJ,' r - R(.p.1( \-ea A rm r.rrr..\..

P.l \.no Rcrarn Bqnrnarr Rrsp..e \rea lcrnr("

t!L!s QQ-ss.:

Srg.rtt Raflaella Conodo rappresenlanre CISL fpS

Stg.rl\ Mirclls Dato rapprcsenranle CGIL Fp

Per la RSU:

Sig. Valerio Malai

Sig. Stefano Stampachiacchicre

Sig. Riccardo Bartolini

Sig. ra Ratiaella Comodo

nclla Sede municipale alle ore l2:00 si
per solloscrilerc il contratto decenlrato

Visri:
. Ar1. 5. comrna ,1, dcl CCNL l,/,|l 999 come modificato dall.all. 4 dcL CCNL 22i01r200,+i. Ant. :, conma 2.-i,7 comma 5, ,10 commi 1.3-bisej-quinques.45comma3,dcl D.l_gs. l65tl0oI:. D.lgs. 15(,2009;
. D.l.gs. 1,111201l:
. I CCNL del compa(o regioni . autonomie locali

ln relazionc agli esiti della rrattativa svoha nelr'anno 20r7. al temine de a presente nunione lc pa(i
con\engono sotloscri!endo l allegato accordo:



ACCORDO DECENTRATO ANNO 2017t DESTINAZIONE RISORSE, DEFINIZIONE
SESSIO NE DI PROG RESS IO N I O RIZ ZO NTALI

Ar1. I - Ambito di applicazione

1. Il presenre contralro decenlraro i e$ativo sl applica a lulro il peroonale rr servizro a.empo
rnde ermrnato presso ;l ComLrne di lai,melle Val d. pes;:

Art. 2 -Durata e decorrenza

1. Il presente contratto decentrato ha valjdjta fino alla sottoscrizione di nuovo CCDI o fino allasottoscrizione di nuovo CCNL che detti disposizioni incompatibilit f.,o *iiain Ji accordo annualeper l'anno 2017 relativamente allc modalitd d_i utilizzo delle risorse.

Art. 3 - Foodo risorse decentrate - presa afto costituziooe

1. Il Fondo per le risorse decentrate per l,an1o 2017, come allegato sotto la lettera A, anrmontacomplessivamente ad Euro 170.020 e risulta cosi suddiviso:

a) riso$e stabili per Euro 145.401=:
b) risorse variabili per Euro 24.6i9-.

Art. 4 Progressioni oriz?ontali

.1. L€ parti con il presente accordo intendono disciplinare, I,istituto dellaperseguire lrobiettivo di valorizzarc l,esito del percorso i.ai"iaJ"-
valutazione e selezione che contempli l,analisi dei seguenti fattori:

1) INDIVIDUAZIONE DEL TETTO Dt RISORSE ECONOMTCHE. Ogni anno lc partjconcordano preliminarmente il tetto masslmo d"tta 
"ror." 

..*_i"t. irr-pon,"bie p", fina_iu." leprogressioni orizzontali nell,ambito delle risorse stabili del fondo:

2) DISTRIBUZIONE RISORSE. Le n.ni concordano, altresl, come il tetto risorse di cui sopra vieneridistribuito per una quota limitata d;lle categorie di personale B. C e D.

di
di

CRITERI DI AMMISSIONE AI,LA PROGRXSSIONEi

3)

2\

r) TRE ANNI DI ANZIANITA, NELL,ENTE: potmnno ambire alla progressione coloro chepossiedono almeno tre anni di arzianitA di servizio presso il Comune di iu'ruri"fii-irur ai p".u ur rgennaio dell'aruro a cui si nferisce ld progressione;

QUATTRO ANNI DI INeUADRA.MENTO NELLA POSIZIONE ECONOMICA: potranno
ambire alla progressione coloro che da almeno.qua*ro 

""--"1" a"i" a"ii g"i"aio aert,anno arfilerimento risultano inquadrati nella stessa poslzone economica presso il Comune di lavamelle ValdiPesa;

NESSUN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI DUE
ambire_alla progressione colorc non ha.no subito procedimenti
data del I gennaio dell'arno a cui si rifensce la progressionet

progressione orizzontale al fine
di carriera dopo un processo

ANNI PRECEDENTT: potra.no
disciplinari da almeno due auni alla

CRITERI PRELIMINARI:



,1) \'ALUTAZIONE POSITM: Potranno ambire alla prcgressjone coloro che negli uhimr tre anm
abbiano riportato una valutazione positiva pari ad almeno 60,,100t (*)

COESISTENZA DEI CRII'ERI

I criten di cur ai punli precede ti devono tulti coesisterc in capo al candidalo alla progressroni.

CRITIRI DI yALUTAT,IONI:

Grloro i quali possicdono i critcri di arnmissione saranno collocati in trc graduatoric relatiYe alle categoric ll.
C. I) valevoli per l anno di riltrimcnto. 'I'ali graduatoric saranno fonnate iommando:
l) !l

raDoortate in centesimi: (**)
attribuiti in centesimi dai

retario (l o Direttorc

ia aritmctica dellc valutazioni desli ullimi tre
ili dei servizi

ResDons

o scaturentr:
valutazione

i Scrvizi- sxl
successili criteri indicati all':lrt.5 de! CCNL 3f.03.1999.-

I critcri di cui sopra (arr. 5 der ccNr. der 3l.3.r999) sono di scgxito specificamenlc ridetenriiari.

DA A1 A86
' valutazionc delle prcslazioni rcse con piu erevaro arricchimcnro profcssionale, anche conseguenti ad

inlenenli fonnati\i e di aggiornamenlo coueSati ane allivita Iavorarive ed ai processi di riorgar\l a..iau,.
(100 punri )

.- Valutazionc dell impegno e dclla qualili della prcstaTionc individuale (100 punrr)
DA86ABT

' valutazionc delle prcstaTioni rcse con piu ere\aro arricchinenlo profcssionarc, anche coiseguenti ad
irtenenli fonnativi e di aggiornamento collegari alle atlivi!a lavoralive ed ai processi di riorg anlzzazione
( 100 punti )

. Valulazione dell'impegno c della qualite delle preslazione indivrduale (100 punti )

' valulazione del diverso irnpegno e qualitd dcre preslazioni svollc . co padicola.e riferimenlo ai
rapporti con l utcnza (100 puntl )i

' valutazrone del grado di coinvorglmenrc nei processi lavorati'i crcfl ente. capaciti di adarlamonlo ai
cambiamenti orgalizzativi, pa(ecipazione efl'etriva alie esigenzc di llessibilird (100 punti ):. Valulazione dcLla iniziativa pcrsonale e capacrli di propore soluzioni innovative o mrglorar*.e
dell organizzazione del la\oro (100 punti ) ' 

^rVt
DA(,AC4 a'--
' valutaTionc delle prcstazioni rese con piu erc\ato arricchimerllo professionale, anche conscguenti ad

intenenti foflnali\'i e di aggiornamcnto collegati allc attivira lavorarivc od ai processi di riorganrzzazione
(l00 punti )

. 
^ Valuhzione dell'impegno o della qualji dclla prestazione i di\idualc (100 punli )DAC4AC5

' valutazionc delle prcsrazio i rese con pii erevalo amcchimenro professionare, anche conseguenli ad
iDtcnenti fonnali!i c di aggiornamcnro collegali alle attivila la\orarii,e cd ai proccssr di ,i",8"r;r,,r,.;;
( 100 punti )

. Valulazione dcll'impcgno e dclla qualita delta prestazionc rndividuale (t 0O punti )
' valurazione dcl diverso impegno e quarira delo preslazioni svollc . con paticorare riferimcnro ai

rapponi con I utenza ( 100 punli ):

le (se Domin

niglioratirc



. Valutazione delle prestazioni rese con pitr elevato amcchimento professionale, anche conseguenti ad
interventi lormativi e di aggiomamento coiLegatr a e attivitd lavorative ed ai processi di riorg anizzarione
(100 punti )

. Valutazione dell'impegno e della qualrta del)a prestazione rndividuale ( I00 punti ). Valutazione del diverso impegno e qualite delle prestazioni svolte, con iantcolare riferimenlo ai
rapporti con l'utenza (100 punti );. Valutazione del grado di coinvolgimento nei processr lavorattvl dell.ente, capacita di adattamento ai
cambiamenti organizzativi, parlecipazione effe iva alle estgenze di 1lessibilitil (lO0 punti );. 
,^ Ill:,r!"* detla,rmriarrva. p^ersonale e capacite di propone soluzionj innovative o migliorative
oelr organr./zazrone del lavoro (100 punti )

+9GBEISIpNI: ly.l].i b::9..t1. graduarorie di cur sopra, jprimi beneficeranno della prosressione in
rerazlone a e drsporubrtila individuare pcr le ptogre\"ion) nell.anno di rlfenrienlo.
Ln caso Ol pafl mentO saranno utilizzati Leguenti cflleri:

a) Ia categoria economica di appartenenza piir bassa
br maggiore permanen,a nella c"regoria cctnomca dr apparlenenzac) maggiore anzianltit di servizro
d) maggiore el?i

2. Le somme restanti non sulficicnti a consentire Ia progressione del primo degli csclusi non sarannoridistribuite e i rispa.mi saranno utilizzati sempre neli'ambrtJ del fondo incenti.,unte.-

]-"*"r^,ll::::19:,l.che ta procedura sia gesrita, sulla base dei criteri stabititi nel prcsenre accordo,s(reruonre orsposrzronr puntualr impartite dar se,,etario Generare o dal Direttore tienerale qualora

(.) 
-(*.) In sede di prima appricaziooe, tenuto conto che ir nuovo sistema di varutazione delaperformatrce- 

-a _ 
entrato in vigore net 2016, pcr le eventuali p."C*..l"ri'"";;"*lche orizzontali coudecorrenza 2017 ta vatutazione positiva di atmcno 60/100 sari q;"i; ;;i;;i" snno 2016. per lecveDtuali progressioni ecoDomiche orizzontali con decorreDza :orr ra varuiaa==ooe positiva di almeto60/100 sarl quella degli atrni 2016 e 2017. per te eventuall progressioni Jcii"m"icn" orirrontrti ar"otidecoftetrzn 2019 entreri a regime la valutszione positiva di;lm;Do eOlfOif-a"efi ;lti_i t." unri.Atrcbe la media sarA rapportata rgli atrDi di ritcrimcuto ai cui soprr.' 

_-- -'"'_

Art. 5 Scssione Progressioni orizzont.li 2017

l. Le panr. al fine di valorirzare il Dercnr,so,ndtviduale dr carriera del personale medionre un processo dr!,llutazione e selezione concoriano d. ddr cor)o ad una sessione d, pagraaa,one ori,,Tontale ccndeconenza 0 t,01.201 7;
le risorse destinate alle pEO saranno divise nel seguente modo:

- dsorse economiche rese disponibili per il finanziamento delle progressioni orizzontalit € 4.g50 =, dicul:
- 

9 5 80 = per progiessione economica orizzontale de I personale dl caregona B I e B 3;- € 2.020 = per progressione economica orizzontale del personale di ."ig"ri" C,- € 2.250 = per progress ione economica on zzon ta le del p" 
"onuf" 

Ji *t.'qoriu O.

Art. 6 - Fondo rirorse deceDlrate _ Dcsrinazione

Le pafticoncordano sulla seguente destinazione del Fondo anno 2017:

desunare l impono di € 2l 920 pcr i compensi
perlornance al fine di incenlivare rl rnerito, la

des in"ri. con tl presente a.cordo, a pren-iare ld
produftr\rra eo ll rnigl.oramenro dei senizr che



potraDno essere cornsposti ai lavoralori interessati soltanlo a conclusione del processo di !alutazione
posro in esserc in base al Sislcn1a di Valutazione della perlbrmancc ado[ato dall.[nte

- Nell'impono di cui sopra € 6.200 saranno dcstinati come ulteriore incremento dclla ouora ,li
pcrlbnnalcc individuale in atiuazione dcll assegnazione j'unzionalc all,Unionc dcl Chianti
Fiorentino secondo la graduazione adoltara nell accordo 2016 alla qualc inlegralmentc si rimanda.

Le parti, fatte salve le disposizioni di lcggc vigenti i. materia, concordano chc per i rispamlr che do\essero
esscrc ottenutt nclla gestionc dcl fbndo tro'a appllcazione la disciplina dell aA. 17. conxna 5. del CCNI_
I i0:1i 1999.

Le pefli concorduno ahresi le destinazionc dr € 6.E00 quale incc,rivo per fu zioni recnichc ai sensi dell afl.
I l3 del D.l gs.5012016.

Art. 7 - Approvtzione nuovo regolamcnto.

Le pani coicordano l_approvazion€ del nuovo regolamcnto recanlc norne
fondo incontivantc pcr le funzioni tecnichc di cui all art. l13 dol D.t.gs

e criteri per la riparrizionc del
lE.'1.2016 n. 50 allegato B al

Art. 8 - lndcnniti m|ncggio valori e criteri pcr pirticolari responsabilitd. Rinvio.

I-e parti danno allo che e stata esaminala la bozza dci crileri per l attribuzione delle panicolari rcsponsabilitit
e dcll rndennita maneggio valori: iurlavia. in ragione rlcl fano chc c in approrazione rl nuo'o collrarto
collefii!o nazionale nel quale vcrranno ridcllniti delti istituti. si rinvia allc nuove disnosrnonr
[-e pani precisano altres] che. nel caso in cui la sottoscrizione del nuovo CCNL ii.on,puno non awenga
cntro iI31.5.2018,I criterirelalivi alle sumnlenzio ale indetxlili verrarxlo definitl a livcllo decenlrato.

la^-^-

/k-'!!'
OP-



cGlituzlon€ Fondo risors6 .ontratraztono lntegrativa
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UnUZOFONOO PER SOMME Cgt\SOLtOAfEO DE&VANI DA @NT'.Afft qREC€cENq

UNUZO SOMME PER ISfITUfI @Nf Il/ffAfI AANIJALMENTE

COMUNE DITAVARNELLE VAL DI PESA
Utiliz:o del fondo delle risorse decentrate 20.17
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PROGRESS ON CRIZZOI.IIAL SIOR CHE

NOENNIA O COtrIFAITOOIJOTAACAI CO DEL FO1M r635.m
POSZIONI ORGA\ U Z.ATi/E lNEGI] ENT CON LA O]R GENZA)

ALTR ST I!1I NON COI"IFRES NE FRECEDEXT

fotale .lostindioni hon contatbb @1Ct di nt'*inqto

NOENNIIA TIRNO RISCA]O REP

PROGRESTON ECONCT\I CHEORT?ZCNTI] sde/6ne I i20r?

SFEC F CHE RESFONSAB LITA 1357000
PROOIJTT V TA /PERFORMNCE OOLLE]NVA

FRODITIVITA/ PERFORMANCE NDViDIJA|!

NCENIII/ FUNZON TECNICHE

ALIR STITLIT NON COMPRESLNE FRECEOENT

IO|A LE U|ILEZO CON|MT| AfO ANNUALMEI,I\E

TOTALE 170.020,00

Allegato B



COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

REGOLAMENTO COMUNALE

RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI

TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1810412016, N. 50

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del I /201'7,
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- OBIETTIVI E FINALITA

1. Il?resente regolamento e cmanato ai sensi dell,articolo I 1 3, del decreto legislativo I g aprile
2016, n. 50, recante .,Attuazione 

detie direttive 2Ot4t23/UE,2ititiii} 
" 

ZOtqtZStug
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e suile procedure
d'appalto degli enti erogato nei setton delt,u"qua,i"tti*e.gi;, dei iraiporti e dei servizipostali, nonch. per il riordino de,a discrprina r'igente in maieria J, 

"on1'.utti 
puuuti"i ,"tuti,ri

a lavori, servizi e fomiture,,_ di segurto denomi;to .,Codi;eii;i 
appiica nei casi aisvolgimento delle funzioni tecnich; dj ope.e o dr lavori a curu a"tlJr'.inat" int"-ofinalizzate all,esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a'ba." ai guru, a"lprogetto, dei tempi e costi,

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il.fondo.incentivante per le funzioni tecniche di cui all,articolo 113, comma 2, del Codice, dcostrtuilo da una percentuale dell'imnono^posro a base di guru Ol ,n.oparu o ilr;ro. sen i1io,lomirura. graduara secondo quanto specifiialo dai success-i\ i anicoli.'

2. Il fondo di cui al comma I d riconosciuto per l,attivita del responsabile unico del procedimento ci soggeui che svolgono le tunzioni tecniche ird."t" "ll;;;i;;iii, "or_u 
i,"0., 

"oai"", ""n"rrutra i loro collaboratori.

3. Il fondo di cui il comma 1 d riconosciuto soltanto per opere o lavori, servizi, lbmiture che sianoslati l'ormalmenle approvati e posli a base di gara.

10



CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART,3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

l. L'Amminislrazionc Comunalc destina ad un ,,Fondo incentivarte per le funzioni
tecniche" risorse fi nanziare:

a. nella misura del 2% degli impofti posti a base di gara di un'opera o la\oro. scr\tzro!
fomitura -come dctcnninati al comma 2- lino a 200.000.00 eurol

b. nella misura dcl 1.5% degli importi posti a base di gara eccedenti i 200.000,00 curo di cui
alla prccedentc letterr.

2. La percentuale etfettiva del fondo, di cui ai commj preccdenti I e 2. d calcolata sull,impofto
posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicur.ezza. al netto dell'1.V.A..

I Tali risorse devono esserc dislintamente prcviste ncl quadro cconomico di ciascuna opcra o
lavoro. scrvizio. fbmitura. anche se l aflidamenk) awiene tramite proccdura ncgoziata.

4. L'importo del fondo non d soggctto ad alcLrna rcttifica quaior-a in sede di appalb si
vcrilichino dei ribassi.

5. Le varianti non conconono ad alimcntare il fondo pcr funzioni tecniche, anchc qualora
comportino opere aggiuntivc o stanziarnento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a
base d'asta.

{
6. In confbrmita a quanto disposro dall'an. 113, c. 2 del D.lgs.50,/2016. comc mudrficaro da\

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, Ia disciplina del prescnte regolanento si applica agli appalti
relativi a scrvizi o lomiture soro nel caso in cui sia nominato ir Direttoii delfesecuzione.

7. Fintantochi le risorse dcstinate ad incentivare lc attivitA previste dal prcsente regolamcnto
concorIeranno a detefininare la spcsa di pcrsonale. aimanendo assoggettatc alle norme
vincolistiche in matcria di contenimento clclla spesa di personale. ii,i-comprese le norme
limitativc delle risorsc destinaie annuahnerltc al trattanlento accessorio, l.importo massimo
del fondo di cui al comma I sard determinato in sede di contrattazionc decentrata

t1 U

intcgrativa.



CAPO III -R]PARTIZIONE DEL FONDO

ART, 4 . PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

l. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo ll d ripartito, perciascuna opera o lavoro, servizio, fomitura, con te moaallta e ic"i"J pr"rir,ii" ,.a" a;contrattazione decentrata integrativa dei personale e adottati nat pr"raii" ,agotur"nto nei successiviaflrcoli. tra il responsabile unrco dei procedimenro e i soggetti che srolgono-le funzron, tccnrcheindicale all'anicolo ll3. comma 2. del Codice, nonche tr"a-i loro.oif"fr-"..;' '

2. Cli importi sono comDrensivi anche rlell'lrap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a caricodell' Amministrazionc Comunale.

3, Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del foldo per la funzione tecnica e l,innovazioned destinato, ai sensi del comma 4 dell,ad. 1 lJ del D. Lgs. n. 50/:OfO, uiia"qr,.to Ou partc dell,entedi benr. srrumenrazionr e recnolopie fi..r7ionuri , prog"ii ji i;o, u),""". ill.o,".*"zrone dellebanche dari pcr it conlro,o e it .leri"*r""," d"it" !rpr.,ii ol' ,p"." *, "ii,t'n 
dr cosro nonchdall'ammodemamento e all,accresci-merto dell,etficienza dell,ente'c aal"r"*J, rl 
",rrrain,. 

Una panedelle risorse puo essere Lrlitrz./aro ner'atti!azione presso l" ";;il;.;i;;i;;iudicarrici ditirocini formarivi e di orienramenro di cui 
"iL"r.J" iii"rrl'r"g;:'j;;,;;:ri*r. ,. t06 o per tosvolgimento di doitorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei int-ratti pubblici previasottoscdzione di apposite convenzioni con le Universitd e gli istiirri ,""i".ii"i'*p.""".

ART, 5 . CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE

lj:T9:l:1"1:;atrivua di responsabile unico det procedimetrto (RUpr Der le tasi dellaprogrammazrone. della proeelta.,ione. dell,aflldamenro. dcll,esecurion". e.it",irn, au a Sla./ioneAppaltante, ai sensi de,,art, 31, comma 1, d"l 
""di.;,;";li ;i; o.#"r.I1""" o"rti interventiowelo, in assenza, nelle determinazionl a contrattare.

ll.RUP e nominato con atto fomale dei Responsabrle di Servizro tra i drpendenti di ruolo addetti

::Jil:iJ-*,r. Oorali di comperenze professionali ua.grur" in r"t;ionJii compiti per cui e

L'ufficio di responsabile unico del procadimento 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 delle restanti attivite e competenze di ogni singolo appalto sono conferiti, sentitoi1 responsabile unico der procedimento. con diterminazioie del i"rpoiJJii. a1 soutzio preposto,garantendo una opponLrna rorazione. e renena" .""i" a.lr" pr"r""#n_"uii,i"p..JJn,, ullir,"_odell'Amministrazione e dele responsabitira 
""*"r;; "li;;;;;"i" pr"j[ii"'ilo. ., "rr*..

Tale affidamento, che di norma ouir avv91i1e anche all,intemo della determinazione che approva ilCapitolaro Speciale d'Appallo e o le modalira ai csptetamenro altl" su," i;ii:"p*" 
" 
tr*-,servrzio. fomilura. dcve I ogni caso rjportare:
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a. l'impoilo complessivo dell opera o diun lavoro. scrlizio. tbmitura:
b. il nominativo di:

. incaricato/i delle attivitd di programmazione de1la spesa per investimenii c per la verifica
preventiYa dcj progettii

. incaricato,/i della predisposizione e controllo delle procedurc di scelta dcl contraente c di
esecuzioDe dei contratti pubblici.

. rc.punsrbile unicu del proeedrmrnro.

. incaricato della direzionc dei lavori ovvero drrezione clell,esccuzione dclla lbmitura o del
sen tzl0:

. incaricato del collaudo tecnico amntinistrativo oVvero di verifica di conl'ormiti.
collaudatore statico ove necessario per consentire l,csccuzione dcl contratto rel

6. Panecipano alla ripanizione dcll'incentivo:

Nclcaso di lavori ed opere pubblichc:

di
rispetto dci

documenti a base di gara. del progctto. dei tcmpi e costi prestabiliti;
. personalc che parteclpa o collabora a dctte attjviri. indicando i compiti affidatL

secondo le indicazionj del presente regolamento:

c. i teminj delle prestazioni di cui al succcssivo an. 8. comma l.

a ciascuno

3. ll Responsabile di Servizio pud. con p.oprio provvedimento motivato. modiiicare o revocarc le
funzloni in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedilnento. Con il medesimo
prowcdimento di modifica o revoca, e in oorrclazione al lavoro escguito nonche alla causa della
modifica o della rcvoca, a srabilita l'attribuzione dcll'incentivo a lionle dclle attivitd che il soggetto
incaricato abbia svolto sil1o a qucl momento.

.1. Nell'attribuzione di tali funzioni si dovri tcnere conto dei carichi di lavoro gid assegnati a1
personale di identica specializzazione ed espcrienza prot'essionalc c dei risultaii conseguiti in
attivitA pregresse.

Ai singoli dipendenti potranno essere anribuite piir mansioni se oompatibili tia loro.

5. I1 personale incaricato dcve posscdere i requisiti prot'cssionali previsti dalle vigenti nomatl'c e le
nccessarie competenze in relazione all opera o lavoro. scrvizio, ibmitura e de1le procedure
amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento dclle funzioni ,1on dcvc in t,gnl c35o Jnccalc
alcun pregiudizio al regolarc svoigimcnto dei nolmxli col.Dpiti di istituto.

d.

a,

h

incaricato,'i dclle attivita di programmazione della spesa pcr investimenti e pcr la veri{ica
preventiva dei progetri (art.2l D.Lgs. n. 50/2016)i

incaricato/i della verilica preventiva del progetbi

c. incaricato,ri della predisposizionc e controllo de11c procedurc <li scelta del conffaente:

Responsabile Unico del procedimento;

l3 ,a
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s.

il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico
se necessario, o della certificazione di regolare esecuzione;
il personale tecnico-amministrativo al quale fomalmente sono state affidate le funzioni di
collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell,ambito delle competenze
del proprio profilo professionale.

a. rncaricalo idelle arrr\ita di progalrmazione della spesa per in\esrimenti.b. Responsabrle Unico del procedimenrol
c. Sogge i che vcrificano preventi\,amente il Capitolato Specialc d,Oneri e altri eventualielaborati progettuaii;

Incaricati dell'attivita di predrsposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente;Direltore dell esccuTione del iervizio o tomirura;
Responsabile della rerifica di conformira;
il personale tecnico-amministrarivo al quale formalmentc sono state affidate le funzioni dicollaborare con it personate nominaro ;lle precedenri letteie, neiiiriiioiJf" *.p"*rr"del proprio profilo professionale.

ART. 6. RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

I La npartizione dell,incentivo d operata dal Responsabile di Servizio preposto, secondo le seguentipercenluall:

Nel caso di lavori ed opere pubbliche:

d.

f.

lncaricato/i de e attiriai d[i;;ii.i;e d"lta sp;sa p;
investimenti e collaboratori (Ufficio Contabiliti)
lncaricato/i della verif ica preventiva del progetto
lnca ricato/i della prud isposiiin 

"-
e controllo delle procedure di

scelta delcontraente
Responsabile Unico del procedimento

lncaricato/i della Direzione Lavori

lncaricato/i del collaudo tecnico_amministrativo
statico, ovvero della redazione delcertificato di

e del collaudo
regolare esecuzione

pe.rsonate tecnico-am.inist."ii* a[iJiEfrf iiliilGillElf
arnoate te tunzioni dicollaborare con il personale di cui alle
precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell,ambito delle
competenze del proprig profilo professionale
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Nel cago di servizi e forniture:

lncaricato/i delle attivite di
investimenti e collaboratori

Programmazione della spesa per
(Ufficio Contabilita) 5%

B
lncaricato/idella verifica preventiva de Capitolato Speciale e di
eventuali altri elaborati progettuali L0%

c
incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di
scelta del contraente 75%

D Responsabile Unico del procedimento
20%

E
lncaricato/idella direzione dell'esecuzione del servizio o della
fornitura 35%

F lncaricato/i della verifica di conformit) dell,esecuzione del contratto s%

G

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

tOo/o

2. Nel caso in cui un soggetto abbia cseguito pii attivita tia quelle sopra elcncate le pcrcentuali dr
riparlizione sono cumulate tra di loro.

3. Il divieto di corrispondere l'incentr'o al pe*onale con qualifica dirigenziale, slabilito dall.afi.
I 13. comma 3 del D.Lgs. 50i 2016, non si estende al pcmonale titolarc di posizione organizzativa
che, perlanto. concore al riparlo dell inccntivo in rni.sura corrispondente all.attivitil p;cstata.
secondo le pcrcentuali stabilite nel precedcnte comma 2 delpreiente articolo.

ART. 7 . TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Ncl provvedimento di conlerimenh dclle funzioni deve esscre indicato, su proposta del
responsabile unico dcl proccdimento. il termine cntro il quale deve esscre eseguita ogni singola
attiviid. prevista da disposizioni legislativc, regolamentari e/o da disposizioniieila Stazione
Appaltaite. I te.mini per la direzione dei lavori ovvero direzionc deil,csecuzione coincidono con il
lempo utile contrattuale asscgnato alla ditta appaltante: i temini per il collaudo coincidono con
quelli pre\isti dalle nome cd in particolarc con quelli preristi daila(icolo 102 der codiceedalle
relativc norme regolamentari vigenti.

2. Il rcsponsabile unico dcl proccdimento cura la tempesti'a attivazione dclle stmtture e dei soSgctti
rnlercs<ati al l'cse(u,/tone Jclle pre.t.rzi.,ni

ART. B - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

I. La corresponsionc dell'incentivo d disposta dal Responsabile di Scn.izio preposto, prevto
acce(amenb positivo dellc specjflche atti\itil svoite dai dipcndenti incaricaji. /- , ' 

-\

_l)
(,--/
I
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lbis. La proposra di liquidazione dell,incentivo d trasmessa al Segretario Comunale che, a
campione, verifica che le attiviti incentivate siano state svolte n"ii"rriii pi..rutifi,i; .f,. non ,isiano stati-aumenti di spesa; che non sia stato promosso contenzioso awer'so !li atti di gara lnel
:::l :1::. 

l::!::l!"fe liquidazioni sono so"pese fino al definitivo u"."nur""i,o a"rru r.giuiri,aoeglr arrr )l che lavon. opere, servizi. fomiture siano stati, rispettivamente, realizzati e/o ieguiti inconformiti a quanto previsto dal capitolato d,appalto e dal contra-, 
-.. -''*-"

2. Gli incentiyi complessivamente cofiispostj nel corso dell.anno al singoio dipendente, anche dadiverse amministrazioni, non possono superur" t.l,npono a"iSO,zJJ o'uiii i"i.,,o 
""onori.ocomplessi\o aru1uo lordo.

3. Le_quore pani dell'incenrivo corrispondcnti a prestaTroni non s\ olte dai dipendenri
ocll. l\mmlnlstrallone. tn quanto allldate a personcle estemo all.organico dell.Amminiitra,/ione
medesima, owero prive del predetto accertarncntor vaino a incremLtare il fondo di cui all,art.3.

4 La liquidazione delfondo d disposta dal Responsabile delservizio competente, per ognisingolaopera o lavoro, fornitura o servizio, secondo icriteri e itempi dis"gri," ri"iifi,i,

a) alla pubblicazione del bando di gara o alla spedizione delle lettere di invito:

- Responsabiie Unico del procedimento e collaboratori tecnico-amministrativi: 50%dell'aliquota spettante;

- Incaricato/i della verifica preventiva del progetto e collaboratoi tecnici: 100% dell,aliquotaspettante;

" Incaricaro i delle attivila di programmazione della spesa per inveslimenti e collaboratoritecnico-dmminisrrativi: I 000 o dell.aliquota spettante;

- Incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di bando e collaboratori tecnico-amministrativii 50yo dell,aliquota spettante;

b) all'approvazioDe del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o dellaverifica di corformiti delle forniture o dei servizi:

- Responsabile Unico del procedimento 
e collaboratori tecnico_amministrativi:50%

dell'aliquota spettante;

- Incadcato/i delia predisposizione e controllo dellc procedure di bando e collaboratori tecnico_amministrativi: 50% dell,aliquota spetrante;

- lncaricato/i della Direzione Lavori-o della Dlrezione dell.esecuzione della ibmitura o delservizio e collaboratori tecnici: lO0% dell,afiqur" ,p"iruri.i-'""- """"

- Incaricato/i del collaudo o del c.r.e. per i lavori o della veriflca di conformitd per le fomiture ei servizi: 100y0 dell'aliquota spettante.
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ART. 9 . CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO
DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI,

l. Qualora durante le procedure per l'aftidamento di lavori si veriflchino ritardi o aumenti di costo
do\'!ti alla fase di predisposizione e controllo dcl bando, al personale incaricato di talc fase non
verrir corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in scde di csecuzionc. imputabiii arr crrori od omissioni dcl
R.U.P. o del Diretbre dci Lavori, con esclusione di quelli dcriranti dalle cause pre'istc all.a.t. 106.
comma l, clel DLgs- 50i2016. l'incentivo rilerito alla dirczione lavori e<l al RUp ed ai suoi
collaboratori d ridotto di una quota da valutarsi a cura clel Responsabire del scnrzio chc va dal 596
al I0096 da stabilirsi in relazione alla graviti del danno creato pcr l.Amministrazronc.

3. Qualora in fase di rcalizzazione dell opera non r,engano ispettati i oosti prcvistj ncl quadro
economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta ofl'erto. e l aumcnto clel costo non sia
consegucnte a varlarlti disciplinarc dall articolo i06. comma I, del DLgs.50/2016 (ovvero sia
do\'uto ad c',ori imputabili al direttore ravori e suoi collaboratori e a1 colraLrdatorc). ar responsabile
unico del procedimento. all'ufllcio dclla clirezione dei lavori e al collaudatore. se individuato. sar:r
cornsposto un incentivo decufiato proporzionalmente rispetlo all.incremcnto del costo.

"bY
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CAPO IY - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ART, 1O - INCENTIVO CENTMLE TlNICA DI COMMITTENZA

1. Nelle.ipotesi previste dal "Regolamento per l,organizzazione ed il funzionamento della centrale
lll:11],l"1rl,ll:*a {c.u_c.)" ta proceduru ai guiu,,i"ne e}i"ti*i" J"ii#1.c., 

"he 
prowedeara predrsposrzrone e pubblicazione del Bando di gara. allo svolgimento della procedura di gara.all'affidamento dell'appalto a cui faDno seguito f" i,""f,",,e ai ie!g" 

" ""i*'aif,"ggiuaicataria e lapredisposizione e stipula del contratto.

2. Ai sensi del comma 5 dell,art. I 13 del D_, Lgs, 50/2016, spetta al personale assegnato alla C.U.C.la quota parte.nclla misura di un qurnro delr,lnl"ntiro p."uiio auli;Jri. il p", j, 
"pp"rti 

di lavori edopere pr.rbblrche e nella rnilura di un quarlo per gli appalll di sen izi e lo;ilu;.
3 ln-conseguenza di guanto sopra, ra ipartizione dell,incentivo prevista ali,art. 7 sard imodulatacome segue:

NEL CASO DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE:

lncaricato/i delte attirita Oi prog;;;;ione d"il;6;;;
investimenti e collaboratori (Ufficio Contabilite)
lncaricato/i della verifica preventiva del progetto
Personale assegnato alla C.U.C,

Responsabile Unico del procedimento

lncaricato/i della Direzjone Lavori

lncaricato/i del collaudo tecnico,amministrativo e del collaudo
statico, ovvero della.redazione del certificato di reBolare esecuzione
personate tecnico-am.,nirt.ati,o Jl ii-ilfrIii!ill6iJilE
attidate 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

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA ASSEGNATA AL PERSONATE DEI.tA C.U.C.

RESPONSABILE DI SERVIZIO

nrsRorusnetrr urrtcto clnr
RESPoNSABT t-E u FFrcro coNiRA-m-
ALTRI COTLABORATORI
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60,4

6%

64,4

7o/o
11. u. P.
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NEL CASO DI SERVIZI E FORNITURE:

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA ASSEGNATA At PERSONALE DETLA C.U.C.

RESPONSABILE DI SERVIZIO a%
RESPONSABILE UFFICIO GARE 7%
RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI 70/"

ALTRI COLLABORATORI

R. U. P,

ncaricato/i delle attivit) di
nvestimenti e collaboratori

Programmazione della spesa per
(Ufficio contabilit;) 5%

B
lncaricato/i della verifica preventiva de Capitolato Speciale e di
eventuali altri elaborati progettuali 700A

c Personale assegnato alla C.U.C. 250/.

D Responsabile Unico del Procedimento 20%

E
lncaricato/i della direzione dell'esecuzione del servizio o della
fornitura 30%

F lncaricato/i della verifica di conformita dell,esecuzione del contratto 5o/o

G

personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state
affidate le funzionidicollaborare con il personale di cuialle
precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell,ambito delle
competenze del proprio profilo professionale

5%
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CAPOV-NORMEFINATI

ART, 11 - DISPOSMONI TI#,NSITORIE

1. ll Responsabile diServizio preposto verifica il rispetto e l,applicazione delle disposizionidel
presente regolamento nonch6 il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2 ll presente regoramento entra in vigore ir giorno successivo ara sua approvazione da parte de[aGiunta Comunale ed d pubblicato sulsito dell,Ente.

3. Le disposizionicontenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia allacostituzione del fondo sia all,applicazione delle percentuali spettanti, si apfiicano atte opere olavori pubblici nonch6 ai servizi e forniture ir cui bando o rettera di invito siano stata pubbricati aseguito dell'entrata in vigore det D.Lgs. 5o /2ot6ltg,O4.2076) e prr.ne Lloi-." ,i"no ,trt"previste nel quadro economico dell,opera ovvero delservizio o fornitura.

4. Per tutte le opere o lavori il cui bando o lettera di invito siano stati pubbljcati anteriormente alladata d.ientrata in visore det D.Lss, s0l2016 (1e.04.2016t.;;,,;;;;;;J;;;;;;rsr intesrarmente ir"Regolamento per ra costituzione e ra ripartizione derfondo per r" prog"tiarion" 
" 

t,innovazione dicuiall'art.93 del D.Lgs. 163/06 approvato con Deliberazione G.C. n.266 del 29.12.2015.

5..Per tutto quanto non prev;sto o specificato nel presente regolamento sare fatto riferimento alD.tgs, 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonchd del vigente regolameitoJi 
"r"._"n" "a 

.,,r"zione e delRegolamento della C.U,C..

6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate
sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e

alla luce di qualsiasj norma
regionali.

20


