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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 luglio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON  - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO  PER  LA QUANTIFICAZIONE E 
 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI  ALL` ART. 113  DEL D.LGS. 18/04/2016  N. 
50.  

Marco GIUSTA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
 
 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori  Rolando e Sacco. 
 

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le OO.SS. FP  CGIL, CISL  FP, UIL FPL, 
CSA Regioni Autonomie Locali, hanno condiviso  in successivi incontri, il testo del 
Regolamento in materia di norme per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo di  cui 
all’art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 (all. 1). 

Con tale documento si provvede all’aggiornamento della normativa concernente la 
costituzione e la ripartizione dell’incentivo secondo le nuove disposizioni emanate ai sensi 
dell’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e si 
applicano al personale dipendente nei casi di funzioni tecniche relative a lavori pubblici, 
forniture e servizi condotti dalla Città. 

Il nuovo Regolamento, che si sviluppa in 12 articoli, infatti è il risultato di un Tavolo 
Tecnico che ha coinvolto la Delegazione Trattante di Parte Pubblica con l’ausilio dei Direttori 
e Dirigenti delle Divisioni ed Aree che svolgono  le funzioni   relative ai lavori pubblici, 
forniture e servizi della Città e le OO.SS. firmatarie. 

All’art. 12 del Regolamento si definiscono i termini per l’entrata in vigore e le 
applicazioni.  

La gestione relativa all’accantonamento delle risorse relative alle quote incentivo 
destinate ai dipendenti sono rispettivamente coordinate per i lavori pubblici dalla Direzione 
Servizi Tecnici e per forniture e servizi dall’Area Appalti ed Economato. 

Sarà anche cura delle predette strutture l’allocazione al fondo accantonamento della quota 
del 20% di cui all’art. 2, comma 2, dell’approvando Regolamento ai fini della successiva 
destinazione sulla base degli indirizzi della Cabina di Regia, prevista dall’articolo citato. 

L’atto risulta prodromico alla ripartizione demandata alla contrattazione integrativa 
decentrata.  

Si dà atto che il fondo incentivo per funzioni tecniche a seguito della deliberazione 
6/2018 Sez.Aut. della Corte dei Conti non è soggetto al vincolo di cui all’art. 23 comma 2, 
D.Lgs.75/17. 

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si approva il nuovo 
Regolamento delle Norme per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo,  secondo le 
nuove disposizioni emanate ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n. 50 
“Codice dei Contratti pubblici”  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento “Norme per la 

quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016  n. 
50” che si allega alla presente deliberazione e che esplicita all’art. 12 l’entrata in vigore 
e la sua applicazione; 

2) che la gestione contabile dell’incentivo avverrà secondo le modalità descritte in narrativa 
e qui espressamente richiamate; 

3) che la ripartizione del fondo viene  demandata alla contrattazione integrativa in 
conformità all’art. 113, comma 3, D.Lgs.50/16; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

L’Assessore al Bilancio e Programmazione, 
Controllo di Gestione, Tributi e Catasto, 

Personale ed Amministrazione 
Sergio Rolando 

 
 

 
L’Assessore alle Politiche del Lavoro 

e Occupazione Giovanile, 
Commercio, Sportello per Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato Contratti e Appalti, 

Avvocatura Comunale e Affari Legali 
Alberto Sacco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Divisione Personale e Amministrazione 

Elena Miglia 
 
 

La Dirigente 
Area Appalti ed Economato 

Margherita Rubino 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Programmazione LL.PP. 

e Vigilanza Locali pubblico Spettacolo 
Giancarlo Revelchione 

 
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 38 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE 
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 Guido Montanari           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 luglio 2018 al 23 luglio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 luglio 2018. 
 
 
    


	Sergio Rolando
	Alberto Sacco
	Elena Miglia




































