Comune di Cinisello Balsamo

Comune di
CINISELLO BALSAMO
Oggetto: ACCORDO
RELATIVO A MODALITA’ E CRITERI DI
RIPARTIZIONE DEL FONDO CONCERNENTE GLI INCENTIVI DI CUI
ALL’ART. 113 DEL DLGS 50/2016
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 l’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 e ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 20 DEL 23/06/2021;
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•

La Giunta Comunale ha autorizzato la delegazione di parte pubblica a
sottoscrivere in via definitiva l’accordo con propria deliberazione del
29/07/2021;

•

Sono state quindi assolte tutte le fasi previste dalle norme.

l’anno 2021, il giorno 30 del mese di luglio , 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,

LE PARTI CONCORDANO
la sottoscrizione dell’allegata accordo , concernente il regolamento che
disciplina le “modaIità” e i “criteri” di ripartizione del fondo costituito ai
sensi dell’art. 113, comma 2, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 e smi.
LE PARTI CONCORDANO ALTRESÌ:
- che l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo si impegna ad inviare
apposito quesito, allegato al presente verbale, alla sezione Regionale della
Corte dei Conti al fine di meglio chiarire quanto previsto dall’art. 113 comma 3
ultimo capoverso nella parte di seguito riportata “ Le quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del
predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”

- che l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo si impegna a
conformarsi alla risposta che la Corte dei Conti fornirà al quesito di cui
sopra e, se del caso, a modificare di conseguenza il relativo regolamento;
- con riferimento alle annualità 2016 e 2017 che, date le norme in vigore e
i contratti collettivi integrativi sottoscritti che hanno definito gli utilizzi
del salario accessorio
per tali annualità in modo da esaurire
completamente gli spazi finanziari disponibili relativi al limite del salario
accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del dlgs n. 75/2017 e di cui all’ art. 1
comma 235 della Legge n. 208/2015, l’amministrazione comunale di
Cinisello Balsamo si impegna a recepire eventuali modifiche normative che
dovessero consentire, in deroga alle richiamate norme, il riconoscimento
delle annualità 2016 e 2017 ed a cambiare di conseguenza l’art. 1 comma
4 e l’art. 11 comma 1 del regolamento oggi condiviso; a tale riguardo
l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo si impegna a mantenere i
residui accantonati entro il periodo di prescrizione fino al 31 dicembre
2022.
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Cinisello balsamo, lì 30/7/2021
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA __FIRMATO
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
RSU

_FIRMATO

FP CGIL

_FIRMATO

FPS CISL _FIRMATO
FP UIL

_

CSA___FIRMATO
USB come uditore__FIRMATO

