
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 87 del 20/07/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE 
"FUNZIONI TECNICHE" . APPROVAZIONE

L’anno  duemilaventuno  il  giorno venti del  mese  di  luglio alle  ore 18:35 nella  residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO  INCENTIVANTE 
"FUNZIONI TECNICHE". APPROVAZIONE

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali”  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTO  l'articolo 113 “Incentivi per funzioni tecniche”del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
“Codice dei Contratti” laddove dispone che:

                               
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore  dell'esecuzione,  
alla  vigilanza,  ai  collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche  di  conformita',  al  
collaudo  statico,  agli  studi  e  alle  ricerche connessi, alla progettazione  dei  piani  di  sicurezza  
e  di  coordinamento  e  al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai  
sensi  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81, alle prestazioni professionali e specialistiche  
necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli
stanziamenti previsti per i singoli  appalti  di  lavori,  servizi  e forniture negli stati di previsione  
della spesa o nei  bilanci  delle stazioni appaltanti. 
2. A  valere  sugli  stanziamentidi cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad  
un apposito fondo risorse finanziarie  in  misura  non  superiore  al  2  per  cento    modulate  
sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a  base  di  gara per  le funzioni  tecniche  svolte  
dai  dipendenti   delle stesse esclusivamente per le attivita' di  programmazione  della  spesa  per  
investimenti,   di   valutazione   preventiva   dei   progetti, di predisposizione  e  di  controllo  delle  
procedure  di  gara  e   di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di  direzione  dei  lavori ovvero  
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di  verifica  di  conformita',  
di  collaudatore  statico  ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei  
documenti  a  base  di  gara,  del  progetto,  dei  tempi   e   costi prestabiliti.  Tale  fondo  non  e'  
previsto  da  parte  di   quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere  contratti o  
convenzioni che prevedono modalita'  diverse  per  la  retribuzione delle funzioni tecniche svolte  
dai propri dipendenti.  Gli  enti  che costituiscono o si avvalgono di una centrale di  committenza  
possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di  cui  al  
presente  comma  si  applica  agli  appalti relativi a servizi o  forniture  nel  caso  in  cui  e'  
nominato  il direttore dell'esecuzione. 
3.  L'ottanta  per  cento  delle  risorse  finanziarie  del   fondo costituito ai sensi del comma 2 e'  
ripartito, per  ciascuna  opera  o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti  in  
sede di contrattazione decentrata integrativa  del  personale,  sulla   base di apposito regolamento  
adottato  dalle  amministrazioni  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  tra  il  responsabile  unico  del  
procedimento  e i soggetti che svolgono le funzioni  tecniche  indicate  al  comma  2 nonche' tra i  
loro collaboratori.  Gli  importi  sono  comprensivi   anche  degli     oneri     previdenziali     e  
assistenziali     a  carico  dell'amministrazione.   L'amministrazione   aggiudicatrice    o    l'ente  
aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita'  per  la  riduzione delle risorse finanziarie connesse  
alla  singola  opera  o  lavoro  a fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non  conformi  
alle norme del presente  decreto. La corresponsione dell'incentivo  e' disposta dal dirigente o dal  
responsabile di servizio  preposto  alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche  
attivita' svolte  dai  predetti  dipendenti.  Gli  incentivi   complessivamente corrisposti nel corso  
dell'anno  al   singolo  dipendente,   anche  da diverse amministrazioni,  non possono superare  
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

l'importo  del  50  per cento del trattamento economico complessivo  annuo  lordo.  Le  quote parti  
dell'incentivo corrispondenti  a  prestazioni  non  svolte  dai medesimi  dipendenti,  in  quanto  
affidate  a    personale    esterno  all'organico  dell'amministrazione  medesima,  ovvero prive  del  
predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma  2.  Il presente  comma  
non  si   applica   al   personale   con   qualifica dirigenziale. 
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo  di cui al comma 2 ad esclusione di  
risorse  derivanti  da  finanziamenti europei  o  da  altri  finanziamenti  a  destinazione  vincolata e'  
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,  strumentazioni  e tecnologie  funzionali  a  progetti  
di  innovazione  anche  per   il progressivo uso  di  metodi  e  strumenti  elettronici  specifici  di  
modellazione   elettronica   informativa   per   l'edilizia   e    le infrastrutture, di implementazione  
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita'  di  spesa  e  di  efficientamento
informatico,  con  particolare   riferimento   alle   metodologie   e strumentazioni elettroniche per i  
controlli. Una parte delle  risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione  presso  le  amministrazioni  
aggiudicatrici  di  tirocini  formativi  e  di  orientamento  di  cui all'articolo 18  della  legge  24  
giugno  1997,  n.  196  o  per  lo svolgimento di  dottorati  di  ricerca  di  alta  qualificazione  nel  
settore dei contratti  pubblici  previa  sottoscrizione  di  apposite convenzioni con le Universita' e  
gli istituti scolastici superiori. 
5. Per i compiti svolti dal personale  di  una  centrale  unica  di committenza nell'espletamento di  
procedure di acquisizione di lavori, servizi  e  forniture  per  conto  di   altri   enti,   puo'   essere  
riconosciuta, su richiesta della centrale unica di  committenza,  una quota parte, non superiore ad  
un quarto, dell'incentivo previsto  dal comma 2. 
((5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo  fanno  capo  al medesimo capitolo di spesa previsto  
per i singoli lavori, servizi e forniture));

PRESO ATTO che  la suddetta disciplina abroga e sostituisce l'articolo 93, commi da 7-bis a 7-
quater, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per funzioni tecniche;

RICHIAMATI:
• la  propria  precedente  deliberazione  n.  50  del  26  marzo  2019  con  la  quale  sono  state 

approvate le direttive rivolte alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione 
delle trattative relative alla contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2019-2021 
che,  tra  l’altro,  dispone  di  definire  “i  criteri  generali  per  l'attribuzione  di  trattamenti  
accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva” in  
particolare  per  l'incentivo  funzioni tecniche  di  cui  all'articolo  113  del  d.lgs.  50/2016,  
prevedendo una differenziazione di disciplina tra appalti  di  lavori e appalti  di servizi  e  
forniture, che tenga in considerazione la differente complessità delle attività incentivate”

• il Contratto integrativo decentrato del comune di Rubiera per il triennio 2019/2021, stipulato 
il 6 giugno 2019,  che all’art. 11 disciplina i Criteri generali per l’incentivo per funzioni  
tecniche;

RITENUTO pertanto necessario approvare il regolamento attuativo del contratto decentrato;

VISTO l'allegato schema di “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per “funzioni 
tecniche”, composto di 10 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che:
• le norme del regolamento entrano in vigore contestualmente all’esecutività del presente atto  che le  

approva e si applicano alle funzioni tecniche il cui finanziamento sia stato accantonato nel quadro 
economico del progetto relativo all'affidamento dei lavori o nella determinazione a contrattare per 
servizi e forniture in data successiva al 1 gennaio 2018;
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• gli incentivi inerenti funzioni tecniche,  il cui finanziamento sia stato accantonato nel quadro economico del 
progetto relativo all'affidamento dei lavori o nella determinazione a contrattare per servizi e forniture, in data 
successiva al 1 gennaio 2018 e che si siano concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento, 
verranno liquidati a seguito dei chiarimenti della giurisprudenza contabile (parere del Consiglio di Stato n.  
281/2021, Atto di segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 1 del 9 marzo 2021);

SENTITI  in  merito  il  Comitato  di  direzione  e  le  RSU  (Rappresentanza  sindacale  unitaria) 
nell’incontro del 20/04/2021;

VALUTATO che:
• la disciplina ivi contenuta sia conforme a quanto disposto dalla legge come interpretata dalla 

Corte  dei  Conti  e  in  particolare  dalla sezione  delle  Autonomie,  deliberazione  n. 
2/SEZAUT/2019/QMIG del 21 dcembre 2018;

• il suddetto schema sia rispettoso dei criteri contenuti nel citato contratto decentrato;

RICHIAMATO infine l'articolo  4,  del  CCNL 21 maggio 2018  in materia  di  informazione ai  
soggetti sindacali;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-
bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole  del  Responsabile  del  1^  Settore  Affari  generali  e  istituzionali  in  ordine  alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

• favorevole  del  Responsabile  di  Ragioneria  per  la  regolarità  contabile  con riferimento  ai 
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta;

PRESO ATTO dell'urgenza di provvedere in quanto si rende necessario provvedere alla liquidazione 
delle spettanze dovute ai dipendenti interessati;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
• lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare il  “Regolamento per  la  ripartizione del  fondo incentivante “funzioni  tecniche”, 
composto  di  10  articoli,  allegato  alla  presente  deliberazione  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. di evidenziare che:
• il regolamento si applica esclusivamente al personale che non ha qualifica dirigenziale;
• le norme del regolamento entrano in vigore contestualmente all’esecutività del presente atto 

che  le  approva  e  si  applicano  alle funzioni  tecniche il  cui  finanziamento  sia  stato 
accantonato nel quadro economico del progetto relativo all'affidamento dei lavori o nella 
determinazione a contrattare per servizi e forniture in data successiva al 1 gennaio 2018;

• gli incentivi inerenti funzioni tecniche, il cui finanziamento sia stato accantonato nel quadro 
economico  del  progetto  relativo  all'affidamento  dei  lavori  o  nella  determinazione  a 
contrattare  per  servizi  e  forniture,  in  data  successiva  al  1  gennaio 2018 e  che si  siano 
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concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno liquidati a seguito 
dei chiarimenti della giurisprudenza contabile (parere del Consiglio di Stato n. 281/2021, 
Atto di segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 1 del 9 marzo 2021, parere 
della Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 43/2021);

3.  di  demandare al  Responsabile  del  1°  Settore Affari  Generali  e  Istituzionali  gli  adempimenti 
conseguenti  alla  presente  deliberazione,  in  particolare  l'informazione  ai  soggetti  sindacali 
dell'approvazione del Regolamento ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del testo unico n. 267/2000, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, 
espressi in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Angela Ficarelli, Responsabile del  
1^ Settore Affari Generali e Istituzionali;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”

(  articolo 113 del   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.  )

Approvato con Delibera della G.C. n.     del  
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Articolo1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, a seguito del contratto decentrato integrativo con
il quale sono stati definiti modalità e criteri di utilizzo del fondo per le funzioni tecniche e
l’innovazione, sottoscritto in data 6 giugno 2019.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a)  per  “Codice”,  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni;
b) per “Fondo”, il fondo degli incentivi per le funzioni tecniche, previsto e disciplinato dall’articolo 
113 del Codice;
c) per “Dirigente”, il Responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai 
propri  uffici,  degli  standard  quantitativi  e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione.  In  assenza  di 
figura  interna  all'amministrazione  dotata  della  qualifica  dirigenziale,  le  funzioni  di  cui  sopra 
vengono espletate dal Responsabile del Settore interessato;
d) per “RUP”, il Responsabile unico del procedimento, di cui all’articolo 31 del Codice.

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante

1. Sui capitoli  di  spesa previsti  per i  singoli  lavori,  servizi  e  forniture previsti  e a  valere sugli 
stanziamenti di cui all’articolo 113, comma 1, del Codice, nel bilancio di previsione è costituito 
apposito fondo interno d’incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % 
dell’importo degli appalti, posti a base di gara.
2. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o 
lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra i soggetti  
indicati nell’articolo 5, comma 1.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da 
finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da 
parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il  
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa 
per  l’edilizia  e  le  infrastrutture,  di  implementazione  delle  banche  dati  per  il  controllo  e  il 
miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione 
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
4.  Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti  gli  oneri  accessori  connessi alle 
erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali  
(IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall’80% in 
argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verifichino dei 
ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi complementari, l’importo del fondo 
gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo 
importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all’aumento della quota di  
fondo, in relazione ai soggetti responsabili.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all’interno del quadro economico della 
singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 - Rilevanza economica dell’opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del 
fondo

1. Il fondo di incentivazione per funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per 
cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Per importo a base 
di gara si intende l'importo complessivo delle opere soggette a ribasso e degli oneri della sicurezza,  
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risultante  dal  quadro  economico  del  progetto  approvato,  escluse  le  somme per  accantonamenti 
imprevisti, acquisizioni ed espropri, nonché l'i.v.a.
2.  Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, 
anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità 1 

come motivato dal Responsabile del Settore.
3.  La  percentuale  massima  stabilita  è  così  graduata  in  ragione  dell'entità  dell’opera  o  lavoro, 
servizio, fornitura:
a) opere o lavori:
Quota di alimentazione del fondo Importo opere o lavori

2% Fino a 1.000.000,00

1,8% Da 1.000.000,01 a 2.000.000,00

1,6% Da 2.000.000,01 a 5.350.000,00

1,4% Oltre 5.350.000,00

b) servizi e forniture:
Quota di alimentazione del fondo Importo servizi e forniture

1,3% Da 40.000,00 a 500.000,00

1% Da 500.000,01 a 1.000.000,00

0,9% Da 1.000.000,01 a 3.000.000,00

0,8% Oltre 3.000.000,00

4. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singolo intervento non può essere inferiore alla 
somma derivante dall’applicazione della quota per lo scaglione inferiore per l’importo massimo del 
predetto scaglione2.
5.  Per  servizi  e  forniture  presupposto  per  la  destinazione  al  fondo  e  successiva  attribuzione 
dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma biennale di forniture e servizi, qualora 
il medesimo sia oggetto di uno specifico progetto ai sensi dell’art. 23, co. 15, del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.
6.  La  disciplina dell’incentivo,  per  quanto riguarda gli  appalti  di  servizi  e forniture,  si  applica 
solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione in applicazione delle Linee guida 
n. 3 dell’ANAC.
7. Per le acquisizioni di beni e servizi tramite l’adesione a convenzioni CONSIP e di piattaforme 
regionali  la  quota  di  incentivo  viene  riconosciuto  ridotto  del  50% limitatamente  alle  funzioni 
effettivamente svolte nell’ambito del procedimento, secondo la ripartizione prevista all’art. 7 nelle 
forme, modi e limiti indicati dagli orientamenti e pareri della Corte dei Conti3

Articolo  4   - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
a) gli atti di pianificazione generale, settoriale e/o particolareggiata anche se 
finalizzati alla realizzazione di
opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretta;
c)  gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
d) i contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art. 17;
e) i contratti di lavori, servizi e forniture che sono affidati direttamente, inclusi quelli 
affidati previa richiesta
di preventivi o indagine di mercato, senza l'attivazione di una procedura di gara.

1     Deliberazione n. 2/2019 della Corte dei Conti sezione delle Autonomie.
2 Questa norma vuole evitare che il superamento di pochi Euro dello scaglione di valore, comporti uno stanziamento  

minore per il fondo. Ad esempio, per un opera da 1.000.000 Euro avremmo 1.000.000*2% = 20.000 Euro di fondo;  
per un’opera da 1.010.000 Euro avremmo: 1.010.000*1,8% = 18.180 Euro.

3     Deliberazione n. 72/2019 Corte dei Conti  Sezione regionale di controllo  per il Veneto
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Articolo 5 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Concorrono alla ripartizione dell’80% del fondo i seguenti soggetti:
a) soggetti addetti alla programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice);
b) RUP (art. 31 del Codice);
c) verificatore progettuale (art. 26, comma 6, del Codice);
d) soggetti addetti alla predisposizione e controllo delle procedure di appalto;
e) direttore dei lavori o dell’esecuzione dell’appalto (art. 101 del Codice);
f) collaudatore statico per lavori (art. 102 del Codice);
g) collaudatore tecnico  per lavori o verificatore di conformità amministrativa per servizi e forniture 
(art. 102 del Codice);
h)  loro  collaboratori  tecnici  e  amministrativi,  ivi  compresi  i  collaboratori  incaricati  della  fase 
contrattuale.
2. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
3. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni 
che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a 
lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un 
altro titolo abilitativo,  che assumano in via  diretta  l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a 
scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 
16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, 
comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di 
convenzione.

Articolo  6  –  Conferimento  incarichi,  individuazione  gruppi  di  lavoro,  penali  da  ritardo, 
revoche

1. Il dirigente/responsabile del centro di costo, prima dell’avvio della fase programmatoria:
a) conferisce, gli incarichi di cui all'articolo 5, comma 1;
b) individua  nominativamente  i  collaboratori  dei  soggetti  di  cui  sopra,  che  partecipano  alla 
suddivisione dell’incentivo;
c) suddivide,  tra  i  soggetti  coinvolti  nella  medesima  opera  o  lavoro,  le  percentuali  di 
partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all’articolo 7;
d) indica le modalità per l’espletamento dell’incarico;
e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
f) stabilisce la  misura  della  penale da  applicare per  ogni  giorno di  ritardo rispetto  ai  termini 
assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
2. Il Responsabile del Settore di ogni centro di costo, dopo l’avvio della fase programmatoria:
a) conferisce gli incarichi di controllo delle procedure di bando;
b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla 
suddivisione dell’incentivo;
c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, 
nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all’articolo 7;
d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini 
assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
3.  L’individuazione  dei  dipendenti  cui  affidare  gli  incarichi  deve  essere  effettuata,  con  atto 
determinativo del Responsabile di Settore, avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza 
e  di  specializzazione  richiesto  dal  singolo  intervento  e,  ove  possibile,  secondo  un  criterio  di 
rotazione.
4.  Gli  incarichi  sono  immediatamente  efficaci  dal  momento  della  loro  comunicazione  agli 
interessati.
5. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in 
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misura compresa tra  lo 0,5 per mille e l'1 per  mille del  corrispettivo spettante ai  dipendenti  e,  
comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del dirigente in 
relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
6. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
7. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività 
del personale.
8.  Il  Responsabile  di  Settore può,  con  proprio  provvedimento  motivato,  modificare o revocare 
l’incarico  in  ogni  momento,  sentito  il  RUP.  Con  il  medesimo  provvedimento,  il 
dirigente/responsabile  accerta  l’attività  svolta  fino  a  quel  momento  dal  soggetto  incaricato  e 
stabilisce l’attribuzione della quota d’incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente 
eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.
9. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il  subentrante 
acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta come attestato dal Responsabile 
del servizio.

Articolo 7 – Criteri di ripartizione dell’incentivo
1.  La quota di fondo di  cui all’articolo 5,  comma 1,  destinata  all’incentivo viene ripartita,  per 
ciascun  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura,  con  atto  del  Responsabile  competente  secondo  i 
parametri  della  tabella sotto  indicata  nel  rispetto  delle  specifiche  competenze  del  personale 
coinvolto;
a) opere o lavori:

Funzione Percentuale

Responsabilità della programmazione degli investimenti 2%

Responsabilità unica del procedimento 30%

Verifica progettuale (art. 26, comma 6, del Codice) 5%

Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito e degli 
atti amministrativi conseguenti

15%

Ufficio di direzione lavori 42%

Collaudo statico 3%

Collaudo tecnico amministrativo (art. 102 del Codice) 3%

b) servizi e forniture:
Funzione Min.

Responsabilità della programmazione degli investimenti 5%

Responsabilità unica del procedimento 30%

Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito e degli 
atti amministrativi conseguenti

15%

Direzione dell'esecuzione 40%

Verifica di conformità (art. 102 del Codice) 10%

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di 
ripartizione sono cumulate tra di loro.
4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all’esterno, l’importo dell’incentivo sarà 
definito in base a quanto realmente curato dal personale dell’ente.
5.  La  quota  dell’incentivo  non  corrisposta  al  personale  interno,  a  fronte  del  conferimento 
d’incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare la quota 
del 20 per cento del fondo destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 
progetti  di  innovazione,  con  la  conseguenza  che,  la  suddetta  somma,  non  può  maggiorare  i 
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compensi  già  stabiliti  per  i  dipendenti  interessati  dal  lavoro,  servizio  o  fornitura,  che  hanno 
determinato  questo  peculiare  incremento.  Il  riparto  della  “rialimentazione”  è  disposto  in  sede 
programmatoria.
6. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a 
tale struttura è quella relativa alla “predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito” 
nella misura non superiore ad un quarto della percentuale prevista al comma 14.

Articolo 8 – Limitazione all’erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell’art 113, comma 2, del Codice, l’incentivo in parola complessivamente corrisposto 
nel corso dell’anno al singolo dipendente, non può superare l’importo del 50 % del trattamento 
complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.
2. Gli incentivi erogati al singolo dipendente ai sensi del presente Regolamento saranno considerati 
ai  fini  della  determinazione dell'ammontare  degli  incentivi  destinati  alla  performance,  secondo 
quanto previsto dal contratto decentrato integrativo dell'Ente

Articolo 9 – Liquidazione del compenso incentivante

1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per l’attività di responsabile della programmazione degli investimenti e  per l’attività di responsabile 
del procedimento dopo l’approvazione del progetto esecutivo o del progetto da porre a base di gara e la 
determina  a  contrarre,  per  la  fase  di  progettazione  e  affidamento;  con  l’atto  di  approvazione  del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione o verifica di conformità e l’invio delle comunicazioni  
all’osservatorio dei contratti pubblici, per la fase di esecuzione;
b) per la verifica dei progetti con l’invio al RUP della relazione finale di verifica;
c)  per  le  procedure  di  bando/invito  con  la  pubblicazione  del  provvedimento  di  efficacia  
dell’aggiudicazione;
d)  per  la  direzione  lavori  e  contabilità,  ovvero  per  la  direzione  dell’esecuzione  e  il  controllo  
amministrativo  contabile,  con  l’emissione  dei  certificato  di  ultimazione  lavori  e  il  conto finale  dei 
lavori;
e) per il collaudo statico con il deposito del certificato;
f) per il collaudo tecnico-amministrativo con l’emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del  
certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità nei casi previsti dalla normativa.
2. La liquidazione degli  incentivi avverrà,  previo accertamento positivo,  mediante apposito atto 
assunto dal competente dirigente nei seguenti momenti:
a)  per  i  dipendenti  che  svolgono  la  funzione  di  responsabile  della  programmazione  degli  
investimenti entro sessanta giorni dall’approvazione del progetto esecutivo o del progetto da porre a 
base di gara;
b) per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP nella fase di progettazione e di esecuzione 

dell’appalto e  loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione 
dell’appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione o strumenti analoghi; 

c) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro 
sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, il 50% entro sessanta 
giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

d) per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale 
unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni 
dall’efficacia  dell’aggiudicazione  dell’appalto,  il  50%  entro  sessanta  giorni  dalla  data  del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

e)  per  i  dipendenti  che  svolgano attività  di  direzione lavori  o  di  direzione dell’esecuzione  del 
contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati 
di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell’importo dell’appalto, il 50% entro 

4 In ottemperanza alla disposizione dell’articolo 113, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
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sessanta  giorni  dalla  data  del  certificato  di  collaudo  o  di  regolare  esecuzione  o  strumenti 
analoghi;

f)  per  i  dipendenti  che  svolgano  attività  di  collaudo:  entro  sessanta  giorni  dalla  data 
dell’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. L’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei 
tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L’accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con 
ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che 
non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L’accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo 
siano state  con  ritardi  superiori  a  quelli  indicati  al  comma 3  o  con  gravi  errori,  imputabili  ai  
dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di 
varianti o incrementi di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, 
amministrativa  e  contabile,  il  dirigente  contesta,  per  iscritto,  gli  errori  e  ritardi  e  valuta  le 
giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l’incentivo da erogare sul singolo appalto per 
l’attività  nella  quale  si  è  verificato  l’errore,  è  decurtato  applicando,  per  ogni  giorno di  ritardo 
rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento 
dell'incarico, come previsto all’art. 6.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non 
percepiscono le somme relative all’attività nella quale esso si è verificato.
8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l’Ente ha il diritto 
di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

Articolo 10  –  Disposizioni  in  merito  al  riconoscimento degli  incentivi  dal  1  gennaio  2018 
all'entrata in vigore del Regolamento
1. Le norme di cui al presente regolamento  entrano in vigore contestualmente all’esecutività della 
deliberazione  di  giunta  comunale  che  le  approva  e  si  applicano  alle funzioni  tecniche il  cui 
finanziamento sia stato accantonato nel quadro economico del progetto relativo all'affidamento dei 
lavori o nella determinazione a contrattare per servizi e fornitur in data successiva al 1 gennaio 
2018.
2. Gli incentivi inerenti funzioni tecniche,  il  cui finanziamento sia stato accantonato nel quadro 
economico del progetto relativo all'affidamento dei lavori o nella determinazione a contrattare per 
servizi e forniture, in data successiva al 1 gennaio 2018 e che si siano concluse alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, verranno liquidati a seguito dei chiarimenti della giurisprudenza 
contabile.
3. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti statali e/o regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si  
applica la normativa sovrordinata.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO SEGRETERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 1286/2021 del Servizio SERVIZIO SEGRETERIA ad oggetto: REGOLAMENTO 

PER  LA  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO  INCENTIVANTE  "FUNZIONI  TECNICHE"  . 

APPROVAZIONE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità tecnica  anche con 

riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-

bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  

267/2000).

Rubiera, 16/07/2021 

Il RESPONSABILE
(FICARELLI ANGELA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 1286/2021 del Servizio SERVIZIO SEGRETERIA ad oggetto: REGOLAMENTO 

PER  LA  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO  INCENTIVANTE  "FUNZIONI  TECNICHE"  . 

APPROVAZIONE si  esprime  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  con 

riferimento ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico–finanziaria  o  sul  patrimonio 

dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 19/07/2021 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione di Giunta comunale
n. 87 del 20/07/2021

ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE 
"FUNZIONI TECNICHE" . APPROVAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 24/07/2021 (pubblicazione n. 634/2021 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  04/08/2021,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 04/08/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 634/2021 di Registro

della deliberazione di Giunta comunale
n. 87 del 20/07/2021

ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE 
"FUNZIONI TECNICHE" . APPROVAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  24/07/2021 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 10/08/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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