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Decreto 

N. 120 Allegato n. 1 

Anno 2020  

 
Oggetto: Emanazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche. 
 

 

        LA RETTRICE 

 

VISTO l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato 
“Incentivi per funzioni tecniche”, che, riproducendo analoghe disposizioni 
previgenti, consente di erogare incentivi economici a favore del personale 
interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e 
amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, 
esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, 
servizi o forniture,  

 
ATTESO che, ai sensi del comma 5-bis del citato art. 113 “Gli incentivi (…) fanno capo 

al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”, tramite 
la costituzione di un apposito fondo, è necessario adottare un regolamento 
interno che disciplini compiutamente i criteri e le modalità di erogazione di 
tali incentivi, previo accordo di contrattazione decentrata, come previsto 
dal comma 3 del medesimo articolo; 

 
ATTESO che l’Ufficio Studi del Convegno dei Direttori generali delle 

Amministrazioni Universitarie (CoDAU) ha redatto un Documento, 
validato dal Comitato Scientifico del CoDAU, relativo al “Regolamento per gli 
incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, 
legge n. 205 del 2017- istruzioni tecniche, linee guida e testo” in data 29 aprile 
2019, al fine di supportare le Università italiane nell’applicazione dell’art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la comunicazione prot. n. 13798/I/3 del 2 luglio 2019, con la quale il 

Dirigente dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio, a valle di un 
puntuale lavoro di approfondimento e condivisione di entrambi i testi, ha 
trasmesso le predette Linee guida e il relativo Regolamento per gli 
incentivi per funzioni tecniche al fine di sottoporlo alla contrattazione 
decentrata integrativa, come previsto dal citato comma 3 dell’art. 113 e ai 
sensi del CCNL comparto Università, e, successivamente, all’esame dei 
competenti organi di governo dell’Ateneo; 

 
SENTITE  nella riunione di contrattazione decentrata integrativa, tenutasi in data 6 

aprile 2020, la RSU e le OO.SS. di Ateneo, che hanno condiviso i criteri e 
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le modalità di ripartizione delle incentivazioni per funzioni tecniche, così 
come esplicitati nelle Linee guida adottate dal CoDAU, al fine di 
consentire una stesura definitiva del Regolamento per gli incentivi per funzioni 
tecniche; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2020, 

adottata all’unanimità, con la quale è stato approvato il testo del predetto 
Regolamento che ha natura meramente gestionale; 

 
DECRETA 

Art. 1 
E’ emanato il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche”, nel testo allegato al presente 
decreto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
Art. 2 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo.  

   
      Potenza, 29 aprile 2020 
 

       LA RETTRICE 
                                  Prof.ssa Aurelia SOLE 
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