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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che l’art.  113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti  pubblici)
stabilisce le modalità di costituzione di un fondo, a valere sugli stanziamenti  previsti,  per i singoli
appalti  di lavori,  servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti,  destinato per l’80% ad essere ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il
responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al citato
comma 2  dell’art.  113,  nonché tra  i  loro  collaboratori,  con la  finalità  di  incentivare  l’efficienza  e
l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e
forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e
incrementando  la  produttività  del  personale  impegnato  nelle  citate  attività.  Il  restante  20%  viene
destinato dall’Amministrazione,  secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art.  113, all’acquisto di
beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi  e  strumenti  elettronici  specifici  di  modellazione  elettronica  informativa  per  l’edilizia  e  le
infrastrutture; all’implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità
di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni
elettroniche  per  i  controlli;  una parte  delle  risorse può essere  utilizzata  per  l’attivazione  presso le
amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento  di cui all’art. 18 della Legge 24
giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di altra qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici
superiori.

Le  modalità  ed  i  criteri  di  ripartizione  devono essere  definiti  in  sede  di  contrattazione  decentrata
integrativa del personale, mediante l’adozione di apposito regolamento.

Le Parti,  tenuto conto dell’informativa data  e con riferimento a quanto previsto dagli  artt.  113 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dall’ art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL 21.05.2018, in data 28.04.2020
hanno  sottoscritto  l’allegato  accordo  ed  il  relativo  Regolamento  aziendale  sulla  disciplina  per  la
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche.

Preso atto che il Collegio Sindacale, riunitosi il giorno 19.05.2020, ha espresso parere favorevole in
ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria e normativa di cui all’art. 40-bis del
d.lgs. n. 165/2001 della predetta ipotesi di accordo, così come risulta dai verbali della riunione del
Collegio Sindacale conservati agli atti del Servizio Affari Generali.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Il  Direttore  Amministrativo,  il  Direttore  Sanitario  e  il  Direttore  dei  Servizi  Socio–Sanitari  hanno
espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA
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1. di recepire, per le motivazioni in premessa indicate, l’accordo sindacale ed il relativo Regolamento sulla
disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche sottoscritto dall’Azienda e dalle
Organizzazioni  Sindacali  del  Comparto  Sanità  in  data  28.04.2020,  che  allegato  al  presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il presente atto all’albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 11-6-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-6-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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