
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano
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 Data: 05/08/2021 GC N. 176

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE 
FUNZIONI  TECNICHE  DI  CUI  ALL'  ARTICOLO  113  DEL  DECRETO 
LEGISLATIVO 50/2016

L’anno duemilaventuno addì 05 del mese di agosto alle ore 15:25, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi .

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco Presente* 

3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
5 DE CICCO VALERIA Assessore Presente* 

6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
7 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 
8 AIELLO BERNARDO Assessore Presente* 

*) Nel rispetto delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19 

(art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020), il Vicesindaco BERLINO GIUSEPPE, 

gli  Assessori  DE CICCO VALERIA e  AIELLO BERNARDO,  prendono parte  alla  seduta 

collegati da remoto, in modo riscontrato di cui fa fede il presente verbale.

Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Moreno Veronese.

Componenti presenti n. 8

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE 
FUNZIONI  TECNICHE  DI  CUI  ALL'  ARTICOLO  113  DEL  DECRETO 
LEGISLATIVO 50/2016

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

• l’art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 
20.4.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta 
nell’art. 93 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, introducendo una nuova disciplina in 
tema di riparto del fondo per l’incentivazione ;

• il comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50  dispone che  “L’ottanta per 
cento  deIIe  risorse  finanziarie  deI  fondo  costituito  ai  sensi  deI  comma  2  è  
ripartito, per ciascuna opera o Iavoro, servizio, fornitura con Ie modaIità e i criteri  
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa deI personaIe, suIIa base 
di apposito regoIamento adottato daIIe amministrazioni  secondo i  rispettivi 
ordinamenti, ….”;

• L’art 7 comma 4 lettera g) del CCNL 21/05/2018 prevede espressamente che i 
criteri per l’attribuzione dei trattamenti accessori per i quali le norme prevedano 
un rinvio alla contrattazione collettiva sia oggetto di accordo sindacale;

• a partire dal mese di  marzo del corrente anno 2021 si sono succeduti numerosi 
incontri  di  trattativa  preceduti  da  un  tavolo  tecnico  paritetico,  convocato  nel 
corso del mese di gennaio 2021, al fine di addivenire ad un accordo;

• l’anno  2021,  il  giorno  18  del  mese  di  maggio,  alle  ore  11.00,  presso 
l’Amministrazione  comunale  di  Cinisello  Balsamo,  nella  sede  municipale   e  in 
collegamento  da  remoto  nel  rispetto  delle  norme  relative  all’emergenza 
epidemiologica da Covid 2019,  si sono riunite le delegazioni trattanti di parte 
pubblica e di parte sindacale, che hanno sottoscritto apposita ipotesi di accordo 
relativa al regolamento di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016 e smi;

• ll Collegio dei Revisori,  ha espresso il proprio parere favorevole,  all’ipotesi di  
accordo ed al relativo regolamento, con verbale n. 20 del 23/06/2021, Allegato N. 
1 al suddetto verbale n.20 del 23/06/2021;

• La  Giunta  Comunale  ha  autorizzato  con  propria  deliberazione  n.  159  del 
29/07/2021  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  a  sottoscrivere  in  via 
definitiva l’accordo di cui sopra;

• in data 30 luglio 2021 l’accordo, contenete il regolamento qui allegato, è stato 
sottoscritto in via definitiva dalle OOSS.

E’ stata quindi assolta la fase prevista dalle sopracitate norme.



Pertanto,è possibile ora approvare il regolamento riguardante gli incentivi di cui all’art. 
113 del dlgs 50/2016 e smi  allegato e parte integrante della presente deliberazione.

Si  attesta infine la regolarità tecnica ed amministrativa del  presente atto,  ai  sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 276, e ss.mm.ii.

- Vista l’ipotesi   di  accordo relativa al  regolamento di  cui  all’art.  113 del  dlgs 
50/2016 e smi siglata il 18/05/2021 dalle delegazioni trattanti;

- Visto l’accordo relativo al regolamento di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016 e smi 
sottoscritto in via definitiva il 30/07/2021 dalle delegazioni trattanti;

- Viste le relazioni tecniche trasmesse al collegio dei revisori dei conti agli atti del 
procedimento;

- Preso atto che si è concluso  l’iter di verifica ai sensi  del CCNL 21/05/2018 e 
delle norme in vigore,  a cura del collegio dei Revisori, con l'espressione del 
parere con verbale n. 20 del 23/06/2021 – Allegato n.1 al suddetto verbale.

- Visto  lo  schema  di  regolamento  allegato  e  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Enti Locali n. 

267 del 18.08.2000;
    

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di  approvare  il  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  COSTITUZIONE  E  LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 113 DEL 
DLGS 50/2016;

Successivamente ad unanimità di voti:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai 
sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Il Vicesegretario Generale Moreno Veronese 
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