
 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. APPROVAZIONE

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 178 DEL 28-12-2018
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 12:25, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO CODARRI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

-       l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56  s.m.i. “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
-       gli artt. 5, 40 e 40-bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 s.m.i.;
-       l’art. 113 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato e
aggiornato dall’art. 76, comma 1 del D.lgs 19.4.2017 n. 57 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e dall’art. 1, comma 526 della Legge
27.12.2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;
-       l’art. 23, comma 2 del D.lgs 25.5.2017 n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
-       il CCNL Funzioni Locali 2016-2018 del 21.5.2018 ed in particolare l’art. 7 “Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie”, comma 4, lett. g);
-       la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, n. 6 del 10.4.2018 che
conclusivamente enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113
del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del
2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali
gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al
complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23,
comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;
-       il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo triennio 2013-2015 personale delle
categorie professionali, siglato il 2.12.2013, così come integrato dall’Accordo integrativo
siglato dalle parti il 31.12.2014;
-       il Contratto Collettivo Integrativo – parte economica 2018 personale non dirigente siglato il
30.11.2018;

 
Richiamati:

-       i seguenti documenti che compongono il “Sistema della performance” nella Provincia di
Monza e della Brianza:

o   il “Sistema di performance management” da ultimo aggiornato con DDP 62 del 8.6.2017;
o   il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” da ultimo aggiornato con
DDP 63 del 29.7.2016;
o   il “Sistema premiale” da ultimo aggiornato con DDP 51 del 11.5.2017;

-      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 152 del 28.12.2017, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”;
-       la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 06.06.2018, esecutiva, ad oggetto “
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Approvazione (i.e.)”;
-       la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 06.06.2018, esecutiva, ad oggetto “
Bilancio di previsione 2018 – 2019 – 2020. Approvazione (i.e.)”;
-      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 55 del 21.6.2018, ad oggetto “Composizione della
delegazione trattante di parte datoriale per il personale delle categorie professionali.
Aggiornamento. Approvazione.”;
-      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 87 del 26.7.2018, ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2018. Approvazione.” come aggiornato con Decreti Deliberativi Presidenziali n.
91 del 9.8.2018, n. 114 del 3.10.2018 e n. 156 del 11.12.2018;
-      la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 19.7.2018, esecutiva, ad oggetto “
Assestamento generale al bilancio di previsione 2018 e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio. Approvazione. i.e.”;
-      la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 20.9.2018.2018, esecutiva, ad oggetto “V
ariazione al bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020. Approvazione. i.e.”;
-      la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 2018–2020, verifica del
mantenimento degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione della
programmazione operativa al 30/09/2018. Approvazione. (i.e.);
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-       il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 138 del 08.11.2018, ad oggetto “Schema di
regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche
previsti dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 smi. Indirizzi alla delegazione trattante di parte
pubblica. Approvazione Approvazione”;
-       la Pre-intesa sui criteri generali per l’attribuzione dei compensi incentivanti le funzioni
tecniche sottoscritta dalle parti in data 11.12.2018 prot. n 47289,;
-       la Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria Contratto collettivo integrativo sui criteri
generali di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113
del d. lgs 50/2016, redatta, ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies dal D.lgs 30.3.2001 n. 165, in
data 12.12.2018, dal Direttore del Settore Risorse e servizi ai comuni prot. n. 47451del
12.12.2018;
-       il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 70 rilasciato in data 20.12.2018, in ordine a
ll’ipotesi su di contratto collettivo integrativo sui criteri generali di ripartizione del fondo
concernente gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d. lgs 50/2016 acquisito al
protocollo dell’Ente n. 48766 del 20.12.2018;
-       il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 171 del 21.12.2018, ad oggetto ”Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo sulle modalità e criteri di ripartizione degli incentivi per le
funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016. Autorizzazione alla sottoscrizione.”;
-       l’incontro sindacale in data 21.12.2018 di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato
integrativo sulle modalità e criteri di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ex art. 113
D.Lgs 50/2016, perfezionato con la firma da parte del coordinatore RSU in data 28.12.2018.

 
Premesso che:

-       con l’introduzione del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 smi), art. 113, la
disciplina degli incentivi alla progettazione, come erano in precedenza chiamati, è stata
fortemente innovata sia sotto il profilo delle attività incentivabili che con riferimento ai soggetti
destinatari del fondo in parola;
-       l’art. 113 del codice è stato altresì oggetto di due successivi interventi normativi (D.Lgs
57/2017 c.d. “correttivo” e Legge 205/2017 “finanziaria 2018”) volti ad evidenziare la portata
innovativa, con l’estensione agli appalti di servizi e forniture, il primo (modifiche al comma 1 e
riscrittura del comma 2) e a chiarire la collocazione del finanziamento delle risorse il secondo
(introduzione comma 5-bis).
-       la relazione tra gli incentivi e i vincoli al trattamento accessorio di cui al art. 23, comma 2
del D.Lgs 75/2017 (c.d. tetto al salario accessorio), viene definitivamente chiarita con la
deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, n. 6 del 10.4.2018;
-       il comma 3 dell’art.113 prevede che le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo per
funzioni tecniche “tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori” devono essere previsti in
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento
adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;

 
Considerato che si è concluso l’iter procedurale per addivenire all’approvazione del regolamento de
quo come si evince dagli atti sopra richiamati:

-     direttive al Presidente della delegazione trattante con DDP n.138 del 08.11.2018);
-     contrattazione sindacale esitata nella pre-intesa del 11.12.2018;
-     redazione della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria in data 12.12.2018;
-     parere dei Collegio dei revisori dei conti in data 20.12.2018;
-     autorizzazione alla firma del CCDI con DDP n. 171 del 21.12.2018;
-     sottoscrizione definitiva del CCDI

 
Ritenuto di approvare il Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni
tecniche, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi entrambi dal Direttore del Settore Territorio in
sostituzione del Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

 
3/5



DELIBERA
 

1)     di approvare il Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per
funzioni tecniche, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
AD
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Decreto Deliberativo n. 178 del 28-12-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT. PAOLO CODARRI

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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