Comune di MONTEBELLUNA

Provincia di Treviso

ACCORDO CONCERNENTE MODALITA’ E CRITERI DI
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016.
L’anno duemilasedici, il giorno un del mese di dicembre alle ore 12.00 presso l’Amministrazione del
Comune di Montebelluna, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dell’art.10 del
C.C.N.L. 1 aprile 1999, per la stipula dell’accordo concernente modalità e criteri di ripartizione del
fondo per la progettazione e l’innovazione.
La delegazione trattante è così composta:
- PER LA PARTE PUBBLICA:
- dr. Ivano Cescon
Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica.
- dr.ssa Fiorella Lissandron, Dirigente Settore 2^ Economia e Welfare




- PER LA PARTE SINDACALE:
i componenti della rappresentanza sindacale aziendale unitaria:
- Bottacin Marta

- Candon Ermanno

- Martin Patrizia

- Zavarise Paola

- Netto Antonio

- Groppo Denis

- Minopoli Umberto

- Trevisin Angela

- Gallina Giuseppina

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie dei C.C.N.L.
- F.P.CGIL Lopin Alberto
-

F.P.CISL Carraretto Silvia

-

F.P.L.UIL Pinton Umberto

PREMESSO CHE:


In data 18 aprile 2016 è stato approvato il D. Lgs. n. 50 che disciplina i contratti di appalto e di concessione
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi,
forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione (art. 1 comma 1) oltre ad altre tipologie
…omissis….



L’art. 113 comma 1 prevede che “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
conformità, 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 la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle stazioni appaltanti.



L’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 113
comma 1 del D.Lgs.50/2016, l’Amministrazione Comunale destina ad un fondo risorse finanziarie in misura
non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, e precisamente …..omissis….



Il comma 2 prevede che “ l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, ai sensi del comma 3 del
D.Lgs.50/2016, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale
e adottati in apposito regolamento” tra i soggetti che svolgono le funzioni previste dall'art.113, comma 2,
del D.Lgs.50/2016, nonché tra i loro collaboratori;







Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999 sono materia di contrattazione collettiva
decentrata integrativa a livello di ente, tra l’altro, “i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse
finanziarie, indicate nell’art. 15 per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista
dallo stesso art. 17”;
In data 4 novembre 2016 si è addivenuti alla stipula della preintesa dell’accordo sui criteri e modalità di
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
In data 24 novembre 2016 il Collegio dei Revisori ha certificato positivamente l’accordo (ns. prot.n.
52177);
In data 26 novembre 2016 la Giunta Comunale, con propria delibera n. 204, ha autorizzato la
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

Le parti convengono quanto segue:
Vista la bozza di regolamento allegata sub a) si ritiene di condividere “le modalità ed i “criteri” di
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche così come indicati.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA

PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE

Cescon Ivano

F.P.CGIL Lopin Alberto

Lissandron Fiorella

F.P.CISL Carraretto Silvia
F.P.L.UIL Pinton Umberto
R.S.U.
I

Il Segretario Verbalizzante

