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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
DELIBERAZIONE N. 97 DEL 29 DICEMBRE 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 
113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PREMESSO CHE  

- con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato approvato il “Codice dei Contratti pubblici”; 

- il Nuovo Codice dei Contratti pubblici, come sopra richiamato, all’art. 113, prevede una nuova 

disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche; 

- i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del            

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa 

del personale sulla base di un apposito regolamento; 

- in data 16 novembre 2022 tra l’Aran e le Organizzazioni sindacali del Comparto Funzioni Locali è 

stato stipulato il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il periodo 2019-2021; 

- il sopra citato CCNL all’art. 7 comma 4 lettera g) prevede che sono oggetto di contrattazione 

integrativa decentrata: i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali 

specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; 

- il sopra citato CCNL all’art. 7 comma 4 lettera j) prevede la correlazione tra i compensi di cui all’art. 

20, comma 1, lettera h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ (P.O.)) del presente CCNL 

e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; 

- il sopra citato CCNL all’art. 20, comma 1, lettera h) prevede che ai titolari di incarico di EQ (P.O.), 

in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati anche i seguenti 

trattamenti accessori: i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a 

favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

- il CCDI del Comparto parte normativa 2021- 2023, parte economica 2022, sottoscritto 

definitivamente in data 2 dicembre 2022, all’articolo 35 prevede che l’Ente, sulla base di specifico 

accordo tra le parti, corrisponde compensi aggiuntivi al personale per remunerare prestazioni 

connesse alle funzioni tecniche; 

VISTE  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 16 febbraio 2022, con la quale è stata costituita 

la delegazione trattante di parte pubblica; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 28 aprile 2022, con la quale sono state definite 

le linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica per la formulazione dei contratti collettivi 

decentrati integrativi; 

CONSIDERATO che nella seduta di delegazione trattante del comparto del 21 dicembre 2022, convocata 

con nota del Settore Risorse Umane prot. n. 29049 del 20 dicembre 2022, è stato sottoscritto il 

Regolamento incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti 

pubblici; 
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VISTO il verbale n. 65 del 27 dicembre 2022, acquisito al prot. n. 29634 del 27 dicembre 2022, con il quale 

il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all’ipotesi di accordo sul “Regolamento 

incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici” 

sottoscritta il 21 dicembre 2022; 

VISTO l’articolo 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18/04/2001 e modificato con deliberazioni dell'U.P. n. 34 del 19/02/2002, 

n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; 

VISTO l’art. 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria approvato con 

deliberazione consiliare n. 5 del 27 maggio 2005; 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 

Settore proponente;  

all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Risorse umane, 

su proposta del Dirigente del Settore Risorse umane; 

a voti unanimi  

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente  

riportate: 

1. di prendere atto: 

- del Regolamento incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del 

Codice dei contratti pubblici sottoscritto nella seduta di delegazione trattante del giorno 21 

dicembre 2022; 

- del verbale n. 65 del 27 dicembre 2022, acquisito al prot. n. 29634 del 27 dicembre 2022, con 

il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all’ipotesi di accordo 

sul “Regolamento incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice 

dei Contratti Pubblici” sottoscritta il 21 dicembre 2022; 

2.  di approvare il Regolamento incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 2, del 

Codice dei contratti pubblici sottoscritto nella seduta di delegazione trattante del giorno 21 dicembre 

2022; 

3. di trasmettere copia del presente atto per competenza e/o opportuna conoscenza al Segretario 

generale, al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Risorse umane per quanto di competenza 

e per l’opportuna informativa alle organizzazioni sindacali, alle Aree ed ai Settori dell’Ente; 

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 

 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro 

 Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


