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Roma, Prot. n.58 _2018 

Al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 

Alessandra Cataldi 

p.c. Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi reggente 

Barbara Fabbrini 

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Barbara Fabbrini 

Sede 

Oggetto: Nomina RUP in conseguenza dell’approvazione delle Linee Guida n.3 in attuazione del D.lgs. 18 

aprile 2016, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni>>. DIFFIDA. 

La sottoscritta Claudia Ratti, nella qualità di Segretario Generale della Confintesa Funzione Pubblica, in nome 

e per conto dei lavoratori in servizio presso la Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, per 

segnalare l’illegittimità della prassi -dell’Amministrazione centrale, in particolare della Direzione Generale per 

i Sistemi Informativi Automatizzati- che va consolidandosi, consistente nel nominare RUP (Responsabile 

Unico Procedimento) il personale pur se privo di specifici requisiti previsti nella normativa vigente. 

Ricordo a me stessa che: 

 l’art. 31 del Codice degli appalti rimanda al comma 5 all’ANAC per “…la definizione una disciplina di 

maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità 

rispetto a quanto disposto dal presente codice”. 

 nelle “Linee guida n.3” approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate dal 

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, al paragrafo 

2.2  “Nomina del Responsabile del procedimento” si stabilisce che il RUP “è individuato tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni 

direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 

servizio con analoghe caratteristiche”. 

La lettura delle norme impone un'unica interpretazione ovvero che la nomina del RUP dei dipendenti con 

funzioni direttive può essere possibile solo come ipotesi residuale qualora non sia possibile assegnare tale 

incarico al personale inquadrato come dirigente. 
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E’ noto, infatti, che l’art. 31 del codice degli appalti stabilisce che le stazioni appaltanti individuano, nell’atto 

di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, 

e oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:  

“a. formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei 

lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di 

programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di pre-

informazione”.  

Ora, risulta a questa O.S. che la partecipazione alla predisposizione del programma così come indicato nella 

su riportata lettera a), in base all’organizzazione strutturale della DGSIA, sia di esclusiva competenza del 

personale inquadrato nei ruoli dirigenziali e non anche di competenza dei funzionari (nel caso 

della DGSIA si tratta di funzionari informatici) che vengono coinvolti esclusivamente in attività di controllo ed 

esecuzione. 

Pur riconoscendo la possibilità che la stazione appaltante possa individuare quale RUP il personale 

inquadrato nei ruoli di funzionari -laddove non sia possibile nominare un dirigente- è innegabile l’esigenza di 

dover applicare pedissequamente quanto disposto dalla normativa in oggetto. 

È di lapalissiana evidenza che tutte le disposizioni contenute nelle linee guida hanno carattere vincolante in 

considerazione sia del D.lgs. 56/2017 che di quanto ribadito dalla Relazione Illustrativa alle linee guida. 

Da ciò ne deriva che prima di procedere alla nomina di RUP di personale non dirigenziale è 

necessario verificare il possesso dei requisiti. 

Il paragrafo 7 del documento sopra citato “Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e 

forniture e concessione di servizi” prevede che il RUP: 

 sia in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività 

analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento; 

 sia in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati 

alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare (nel dettaglio cfr § 7.3); 

 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, anche un’adeguata formazione di project 

management. Ciò significa che il RUP deve possedere la qualifica di Project Manager e dunque 
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dovrà essere dotato delle necessarie competenze affinché possa svolgere tale funzione. Il RUP 

dunque per poter assumere il ruolo assegnato è fondamentale che segua uno specifico 

percorso di qualificazione e di abilitazione nel project e contract management, percorso 

che dovrà essere messo a disposizione dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione inoltre ha l’obbligo di organizzare, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui 

all’art.31, comma 9, del codice, interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di 

conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e 

controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici. 

È del tutto evidente poi, che individuando il RUP nella figura del Funzionario Informatico, che ha competenze 

tecniche per le materie attinenti al suo profilo, ma è evidentemente carente delle ulteriori competenze 

richieste per lo svolgimento dell’attività in questione, quali quelle amministrativo – contabili. 

A tale scopo le linee guida prevedono che qualora il RUP sia un dipendente non in possesso dei requisiti 

richiesti, la stazione appaltante affidi lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in 

possesso dei requisiti carenti in capo al RUP. Da ciò ne deriva che la loro nomina deve essere 

necessariamente accompagnata/seguita da un ulteriore provvedimento volto ad individuare 

nominativamente il gruppo di lavoro, con competenze specifiche, a supporto del RUP, in 

particolare per l’esame della documentazione amministrativa e contabile, non essendo sufficiente 

l’individuazione generica dell’ufficio che supporta tale attività.  

Così come l’espressa nomina di un DEC, che ordinariamente viene individuato nella qualifica del funzionario 

informatico, non può comunque supplire alle competenze amministrativo/contabili, per le stesse motivazioni 

sopra riportate. A tal proposito si evidenzia, a titolo esemplificativo, che il regolamento recante 

<<approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del 

direttore dell’esecuzione>> del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prevede all’art. 16 la nomina di 

uno o più assistenti che coadiuvano il DEC nello svolgimento dei compiti. 

Dall’esame della disciplina del RUP, come delineata dal Codice e dalle linee guida, emerge chiaramente quale 

sia la volontà del legislatore: una maggiore specializzazione del RUP e in genere delle stazioni appaltanti, 

tanto è che, come evidenziato dalla relazione illustrativa alle linee guida, non è stata accolta la richiesta di 

consentire le funzioni di RUP per determinati importi a soggetti privi dei requisiti professionali richiesti, anche 

se abbiano svolto tali incarichi. 

Peraltro, non può essere sottovalutato l’impatto che la nomina di un RUP o di un DEC non adeguato 

comporta sul corretto funzionamento della procedura. E’ innegabile che, in caso di gravi inadempienze con 
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danni all’Amministrazione e alle Società, non potrebbe non emergere clamorosamente la responsabilità di 

chi ha proceduto ad una nomina di un RUP non in possesso dei requisiti prescritti. 

Da ultimo, ma non per questo di minore rilevanza, affinché sia rispettato l’intero disegno legislativo, e 

dunque possa procedersi alla nomina dei funzionari quali RUP, è necessario che sia in vigore il  regolamento 

recante norme per la ripartizione degli incentivi economici di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, più volte 

richiesto e sollecitato da questa Federazione, ma che ad oggi, con ben due anni di ritardo dall’entrata in 

vigore del nuovo codice degli appalti, ancora non è stato approvato, creando questo grave nocumento a 

tutto il personale coinvolto nelle attività destinatarie di tali incentivi. 

È singolare che l’Amministrazione Giudiziaria proceda ad una parziale applicazione delle norme di legge da 

un lato nominando RUP dei lavoratori (pur privi del possesso dei requisiti) e dall’altro non si preoccupi di 

riconoscere loro gli incentivi economici ex all’art. 113 del D.lgs. 50/2016. 

Non solo, volendo rispettare in pieno il dettato legislativo, i dipendenti sarebbero costretti a stipulare (a 

proprio carico?) “un’assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo   

svolgimento delle attività di propria competenza” dovendo, dunque, sostenere una spesa considerevole a 

fronte del mancato riconoscimento degli incentivi, pur spettanti dalla normativa nel pieno disinteresse 

dell’Amministrazione. 

Per quanto sopra esposto, la scrivente Federazione, 

DIFFIDA 

Codesta Amministrazione a procedere ad ulteriori nomine di RUP e DEC in violazione delle norme e delle 

direttive vigenti e contestualmente si  

CHIEDE 

1. La revoca di tutte le nomine già effettuate in violazione dei suddetti principi. 

2. Di effettuare tutti gli accertamenti sulle violazioni esposte riservandosi, comunque, il ricorso alle sedi 

competenti nel caso in cui la situazione dovesse perdurare. 

3. La stipulazione dell’assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo   

svolgimento delle attività. 

4. Il riconoscimento degli incentivi. 

Cordiali saluti 

Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 
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